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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 
L'Istituto Buonarroti-Fossombroni è una delle grandi scuole tecniche della provincia di Arezzo. 
L'istituto è ospitato in due diverse sedi: quella di via XXV Aprile e quella storica di piazza della 
Badia. L'istituto si articola in due settori, economico e tecnologico; gli indirizzi del primo settore 
sono Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni 
Internazionali per il Marketing (RIM), Economico-sportivo (articolazione dell’indirizzo SIA), 
Tecnico-turistico; gli indirizzi del settore tecnologico sono Costruzioni Ambiente e Territorio 
(CAT) e Tecnologie del Legno nelle Costruzioni (TLC). I corsi di studio accolgono studenti sia nei 
corsi diurni che in quelli serali. Al corso serale sono presenti gli indirizzi Amministrazione Finanza 
e Marketing (AFM)  e Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. Nell'anno scolastico 2020-2021 
l'istituto è stato frequentato da circa 850 studenti provenienti dalla città, dalla provincia e da comuni 
di provincie limitrofe, oltre che da un piccolo numero di studenti fuori sede per motivi sportivi. 
Tradizionalmente l’istituto è molto radicato nel territorio con rapporti ormai pluriennali con 
imprese, enti locali, studi professionali e associazioni di categoria, presso i quali gli studenti 
svolgono stage, tirocini ed altre attività di PCTO. 

 

Classe Iscritti 
Ritirati/ non ammessi 
alla classe successiva 

Trasferiti 

3^ 28  3 

4^ 25 3 - 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Indirizzo della classe 

La classe V Actl appartiene al Polo Tecnologico, è articolata ed è composta da studenti 
dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio e dell’indirizzo Tecnologia del Legno nelle 
Costruzioni.  

Corso Costruzione Ambiente e Territorio (cat): il Corso si caratterizza per lo studio 
dell'ambiente per la realizzazione di costruzioni, utilizzando materiali tradizionali (muratura, 
calcestruzzo armato, acciaio e legno), la realizzazione di edifici in bioedilizia e la ristrutturazione di 
edifici già esistenti; gestione della sicurezza nei cantieri (edili, stradali, fluviali); rilievi topografici 
del territorio con laser scanner e droni; valutazione di beni mobili, immobili ed ambientali. Le 
materie specifiche del corso Cat sono: Disegno tecnico, Diritto ed Economia, Topografia e rilievi, 
Progettazione Costruzione e Impianti, Geopedologia, Economia ed Estimo, Gestione della sicurezza 
nei cantieri. In questo gruppo vi sono 13 alunni (11 maschi e 2 femmine). 
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Corso Tecnologia del Legno (tl): il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente per la 
realizzazione di costruzioni con specifica attenzione all'utilizzo del legno, sia per la struttura sia per 
le finiture, la realizzazione di edifici in bioedilizia e la ristrutturazione di edifici già esistenti; 
gestione della sicurezza nei cantieri (edili, stradali, fluviali); rilievi topografici del territorio con 
laser scanner e droni; valutazione di beni mobili, immobili ed ambientali. Le materie specifiche del 
corso Tl sono: Disegno tecnico, Diritto ed Economia, Topografia e rilievi, Progettazione 
Costruzione e Impianti, Tecnologia del Legno nelle Costruzioni, Geopedologia, Economia ed 
Estimo, Gestione della sicurezza nei cantieri. Nonostante le materie comuni, con l’unica eccezione 
di Tecnologia del Legno per il gruppo TL, il monte orario a disposizione delle discipline tecniche è 
diverso nei singoli indirizzi, per cui si rimanda alle relazioni per materia (Punto 9: allegati). Gli di 
questo gruppo sono 12 (6 maschi e 6 femmine) 

2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Costruzione Ambiente e Territorio (Cat): la formazione è idonea ad affrontare l'esame di 
abilitazione alla professione dei geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla 
direzione e controllo dei processi produttivi, direttore tecnico di cantiere, coordinatore della 
sicurezza nei cantieri, tecnico intermedio nelle amministrazione pubbliche). Il Corso dà l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie, con una preparazione più puntuale per Architettura, Ingegneria, 
Geologia, Scienze agrarie e forestali. 

Tecnologia del Legno (Tl): la formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla 
professione dei geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla direzione e 
controllo dei processi produttivi, direttore tecnico di cantiere, coordinatore della sicurezza nei 
cantieri, tecnico intermedio nelle amministrazione pubbliche). Il Corso dà l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie, con una preparazione più puntuale per Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze 
agrarie e forestali. 

Riferirsi al PTOF 

2.3 Quadro orario settimanale del 5° anno 
Docente Materia Unità orarie settimanali 

a.s. 2020-2021 

Aiello Paolo Geopedologia, economia Estimo 3 in 5  Tl; 4 in 5  Cat 

Allegrini Giuliano 
Topografia 

3 in 5 Tl; 6 in 5 Cat 
 

Bray Fabio I.R.C 1 in 5 Tl; 1 in 5 Cat 

Briganti Luca Laboratori di scienze e tecnologie 
delle costruzioni 

7 in 5 Tl 
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Cacini Laura 
Inglese  

3 in 5 Tl; 3 in 5 Cat 

Camaiti Romina Laboratori di scienze e tecnologie 
delle costruzioni 

5 in 5 Cat 

Francesco Saverio Casi 
Tecnologia del Legno nelle 

Costruzioni 

Gestione cantieri sicurezza lavoro 

 
6 in 5 Tl 
 
 
2 in 5 Tl; 2 in 5 Cat 

Forzoni Fabio Scienze Motorie 2 in 5 Tl; 2 in 5 Cat  

Ghezzi Cristina Matematica e complementi 3 in 5 Tl; 3 in 5 Cat 

Grandone Francesco Sostegno 9 in 5 Cat 

Magnanini Anna Paola Lingua e Letteratura italiana e 
Storia 

7 in 5 Tl; 7 in 5 Cat 

Massini Sabrina Sostegno 5 in 5 Cat 

Neri Valter P.C.I 4 in 5 Tl; 7 in 5 Cat 

Viscovo Renato Laboratori di tecnologia del legno  4 in 5 Tl 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Aiello Paolo Docente coordinatore Geopedologia, economia ed Estimo 

Allegrini Giuliano Docente Topografia 

Bray Fabio Docente I.R.C 

Briganti Luca I.T.P. 
Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 

Cacini Laura Docente Inglese 
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Camaiti Romina I.T.P./Segretaria 
Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni 

Casi Francesco Saverio Docente 
Tecnologia del legno nelle costruzioni 

Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro  

Forzoni Fabio Docente Scienze motorie e sportive 

Ghezzi Cristina Docente Matematica e complementi 

Grandone Francesco Docente Sostegno  

Magnanini Anna Paola Docente Lingua e Letteratura italiana e Storia 

Massini Sabrina Docente Sostegno 

Neri Valter Docente P.C.I. 

Viscovo Renato I.T.P. Laboratori di tecnologia del legno  

 

3.2 Continuità docenti 
disciplina 3^ 4^ 5^ 

Geopedologia, 
economia ed Estimo 

Aiello Paolo Aiello Paolo Aiello Paolo 

Laboratori di scienze e 
tecnologie delle 
costruzioni (5 Cat) 

Briganti Luca 

Camaiti Romina 

 

Camaiti Romina 

 

Camaiti Romina 

Laboratori di scienze e 
tecnologie delle 
costruzioni (5 Tl) 

Briganti Luca 

Camaiti Romina 

Briganti Luca 

 

Briganti Luca 

 

Gestione cantieri e 
sicurezza sul lavoro (5 
Cat) 

Pittoni Giampiero Pittoni Giampiero Casi Francesco Saverio 

Gestione cantieri e 
sicurezza sul lavoro (5 
Tl) 

Casi Francesco Saverio Casi Francesco Saverio Casi Francesco Saverio 

Topografia (5 Cat) Fonti Alberto Roberto Pancini Allegrini Giuliano 
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Topografia (5 Tl) Allegrini Giuliano Allegrini Giuliano Allegrini Giuliano 

Inglese Berbeglia Simonetta Berbeglia Simonetta Cacini Laura 

I.R.C. Battilana Luisa Battilana Luisa Bray Fabio 

 

Sostegno (5 Cat) 

 

 

 

 Cristina Ghezzi 

 Manuela Valentini,  

Barbara Neri, 

Marta Miccichè 

Ghezzi Cristina 

Francesco Grandone 

Massini Sabrina dal 
13/01/2021 

Lombardo Lucrezia fino 
al 7 /01/2021. 

P.C.I. (5 Cat) Pittoni Giampiero Pittoni Giampiero Neri Valter 

P.C.I. (5 Tl) Casi Francesco Saverio Casi Francesco Saverio Neri Valter 

Tecnologia del legno 
nelle costruzioni (5 Tl) 

Neri Valter Neri Valter Casi Francesco Saverio 

Matematica e 
complementi 

Grazia D’Agostino Grazia D’Agostino Ghezzi Cristina 

Lingua e Letteratura 
italiana e Storia 

Magnanini Anna Paola Magnanini Anna Paola Magnanini Anna Paola 

Laboratori di tecnologia 
del legno  

Viscovo Renato Viscovo Renato Viscovo Renato 

Scienze motorie e 
sportive 

Forzoni Fabio Forzoni Fabio Forzoni Fabio 

 

3.3 Composizione e storia classe; livelli 
Durante questo anno scolastico gli studenti hanno tenuto un comportamento sostanzialmente 
corretto, soprattutto nelle lezioni in presenza: non ci sono stati gravi problemi disciplinari e sono 
stati sufficienti, per la gestione della compagine, quasi esclusivamente richiami verbali.  I due 
gruppi (V cat e V tl) sono stati rispettosi verso i docenti e verso gli altri alunni; essendo insieme fin 
dalla quarta, sono abbastanza amalgamati nelle ore di lezione comune. 

La maggior parte degli allievi ha frequentato in modo continuo, mentre altri hanno effettuato 
assenze nel tentativo di evitare o rimandare verifiche scritte o orali o la presentazione di elaborati. 
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Durante la  DAD c’è stata una altalenante partecipazione alle lezioni, spesso diversi di loro, anche 
se formalmente presenti, non partecipavano alle lezioni.  Alcune volte non sono state rispettate le 
date di consegna  degli elaborati scritti. La maggioranza degli alunni hanno seguito le lezioni con 
interesse e concentrazione,un piccolo gruppo ha mostrato invece scarso interesse per gli argomenti 
trattati. Nelle lezioni in presenza, dopo la DAD, i ragazzi hanno mostrato palesemente il piacere di 
rivivere l’esperienza didattica in “Condivisione fisica”. Il rapporto con il corpo docente è stato, nel 
complesso, positivo. 

 

Descrivere la situazione/situazione della classe e i livelli raggiunti alla fine del 5° anno 

Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza sia in DAD, l’attenzione, la partecipazione e 
l’impegno personale sono stati costanti, accettabili per circa due terzi della classe; questi studenti, 
pur nella diversità delle singole capacità, hanno seguito i programmi svolti e hanno conseguito 
risultati discreti, a volte buoni. 

Un altro gruppo, pur avendo ottenuto risultati mediamente accettabili in termini di conoscenze, non 
è risultato del tutto soddisfacente a livello di abilità e competenze; infine un altro gruppo degli 
alunni non si è applicato seriamente in tutte le discipline, per cui presenta una preparazione 
frammentaria, non omogenea e lacunosa. 

In generale, considerando la composizione eterogenea del gruppo, si può affermare che parte degli 
studenti ha conseguito gli obiettivi educativi trasversali prefissati dal Consiglio di Classe. 

Anche in relazione agli atteggiamenti descritti, il profitto risulta molto buono per quelli che hanno 
seguito con impegno le attività programmate, sia in relazione alle conoscenze che alle competenze 
delle singole discipline. Il processo formativo personale di questi alunni è stato altrettanto 

soddisfacente.  

Sia nelle materie comuni, sia in quelle ad indirizzo progettuale, gli studenti hanno avuto un 
impegno molto differenziato: alcuni allievi hanno dimostrato interesse e motivazione, altri si sono 
accontentati di risultati accettabili, altri invece hanno avuto bisogno di continue sollecitazioni, 

ottenendo, nel complesso, risultati modesti e non pienamente soddisfacenti. 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato in modo proficuo ai corsi integrativi proposti 
dalla scuola, dimostrando curiosità per gli argomenti trattati; altri invece hanno partecipato in modo 
saltuario alle lezioni integrative di alcune discipline. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Nella classe ci sono studenti che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES): è presente uno 
studente con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e un altro studente certificato ai sensi 
della L. 104/92. Per il primo all'inizio dell'anno è stato stilato il PDP e per il secondo è stato 
predisposto il PEI. Tali documenti rimangono a disposizione del Presidente di commissione in busta 
chiusa con il resto della documentazione personale. Per l'a.s. in corso tale documentazione è 
integrata da un giudizio relativo alla partecipazione, all'interesse, all'impegno e alla puntualità nella 
consegna dei lavori assegnati dimostrati durante il periodo di DAD degli studenti BES. 

Per quanto concerne la valutazione di questi studenti, la Commissione d'esame utilizzerà, come 
prevede la normativa, la griglia di valutazione nazionale del colloquio  ma farà pedissequamente 
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riferimento ai  documenti specifici relativi ad ognuno di loro in modo da non valutare 
negativamente gli errori che derivino dalle difficoltà specifiche certificate di ciascuno studente. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso del triennio i docenti hanno utilizzato metodologie didattiche tradizionali (lezione 
frontale, verifiche orali e scritte) e metodologie innovative quali, per esempio la flipped classroom e 
l'utilizzo di piattaforme di e-learning. Nel corso del periodo DAD le lezioni si sono svolte tramite le 
piattaforme di google suite, mantenendo uno stretto contatto con gli studenti anche con i gruppi di 
whatsapp. Gli insegnanti hanno dato la loro disponibilità affinché tutti gli alunni, anche da casa,  si 
sentissero coinvolti nelle lezioni. Per un ulteriore approfondimento si fa riferimento alle relazioni 
delle singole discipline che conterranno le specifiche sulla DAD, nelle relazioni, gli insegnanti 
indicheranno le modalità e gli strumenti utilizzati in DAD. (Punto 9: allegati) 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
Nella classe articolata è stato svolto un modulo in modalità CLIL relativo alla programmazione di 
Storia dell’Architettura all’interno della disciplina P.C.I. L’argomento trattato è stato “English 
Baroque and Cristopher Wren’s Saint Paul’s Cathedral”.  Il docente della materia di indirizzo ha  
dapprima presentato i contenuti relativi all’argomento selezionato in modalità discorsiva, fornendo 
sia nozioni storico-artistiche, tecniche, che specifiche del periodo architettonico selezionato. 
Successivamente sono stati svolte due incontri di lezione in compresenza con la docente di lingua 
inglese per ciascuna articolazione della classe.  Il materiale di studio era stato precedentemente 
caricato e messo a disposizione per autoapprendimento su Google Classroom dalla docente di 
inglese in collaborazione con il docente della materia di indirizzo. Data la difficoltà da parte degli 
studenti di acquisire un linguaggio tecnico nella lingua straniera, la docente di inglese ha svolto 
ulteriori lezioni di rinforzo utilizzando brani appositamente adattati come esercitazioni di 
comprensione del testo e brevi sessioni di Q&A.  Le finalità del lavoro svolto in modalità CLIL si 
sono concentrate nel far acquisire contenuti disciplinari non solo dal punto di vista nozionistico e 
tecnico, ma anche per stimolare gli alunni a utilizzare la lingua inglese come lingua veicolare per 
acquisire contenuti propri della loro area di studi. Gli studenti hanno potuto constatare come la 
lingua straniera diventi strumento di conoscenza relativo a aspetti tecnico-professionali e, allo 
stesso tempo, strumento di comunicazione che apre a prospettive di esperienze a livello 
internazionale sia per studio che per ambiti lavorativi. 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 
I responsabili del PCTO, sia a livello di istituto che di classe, hanno scelto durante tutto  il triennio 
ed anche anche in questo periodo di DAD, di offrire agli alunni percorsi professionalizzanti anche 
attraverso  attività professionali presso studi ed Enti, e con sopralluoghi  attraverso l’esecuzione di 
tutte le operazioni necessarie per la risoluzione di reali progetti richiesti da più soggetti, pubblici e 
privati nell’ambito della professione del geometra. Il lavoro di tutor per la V Actl è stato svolto 
dalla Prof.ssa Romina Camaiti, di cui si riporta la relazione: 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Classe: 5ACTL  a.s.: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 
 
La legge 30/12/2018 n.145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019), ha apportato 
modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 
15/04/2005 n. 77 che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e 
seguenti, della legge 13/07/2015, n.107. Tali modifiche sono illustrate nella nota Miur del 
18/02/2019 prot. N. 3380 e sono state attuate a partire dall’anno anno scolastico 2018/2019.  
 
Con la Legge di Bilancio 2019, a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza 
scuola-lavoro sono stati rinominati “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO) ed il monte ore complessivo, da svolgere nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici, era stato ridotto da 400 a 150 ore. Lo 
svolgimento dell’intero PCTO era un requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di Stato, 
ma anche quest’anno, come per lo scorso 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica non è 
più un requisito determinante per l’ammissione, ma i maturandi sono comunque chiamati a parlarne 
durante l’esame di Stato. 
 
Per la classe 5ACTL i PCTO sono stati organizzati nell’arco del triennio alternando periodi di 
studio e di pratica. In classe quarta, a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile 
organizzare alcuna attività di stage presso aziende esterne, bensì nelle classi terza e quinta. Tutti gli 
alunni hanno svolto il monte ore previsto superando ampiamente le 150 ore (v. ALLEGATO - 
RIEPILOGO ORE TOTALI TRIENNIO CLASSE 5ACAT E 5BTLC). 
 
I PCTO svolti nel corso del triennio, alternando periodi di studio e di pratica, hanno permesso agli 
alunni di arricchire le loro esperienze personali nell’ambito lavorativo e hanno dato loro la 
possibilità di "apprendere facendo". 
 
I percorsi progettuali dei PCTO si sono basati sulle seguenti finalità: 
 Offrire agli studenti occasioni di prendere contatto e comprendere il mondo del lavoro; 
 Favorire capacità organizzative e progettuali nonché responsabilità e creatività; 
 Ampliare e rafforzare le competenze acquisite durante il corso di studi; 
 Favorire una più consapevole scelta post-diploma; 
 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante. 

 
Le esperienze dei PCTO, oltre al tirocinio in aziende/enti/professionisti esterni, hanno riguardato 
anche attività e progetti svolti in classe e/o con il coinvolgimento della scuola. In particolare, nel 
corso del triennio, sono stati organizzati seminari, convegni, uscite didattiche e visite guidate, che si 
ritiene abbiano fornito competenze aggiuntive. Per ciascun anno scolastico, le ore di PCTO sono 
state suddivise in tre gruppi: 

1. ore in classe (progetti e rilievi sul territorio svolti con docenti interni); 
2. ore in classe equiparabili a ore stage aziendali (seminari, convegni, visite guidate e lezioni 

con esperti esterni); 
3. ore in azienda/ente/professionista (partita IVA). 



11 
 

 
Per tutto il triennio, le attività relative ai primi due punti sopra indicati, sono state effettuate durante 
l’attività didattica, mentre quelle relative al terzo punto (tirocinio in azienda esterna) sono state 
organizzate in parte durante l’attività didattica ed in parte al termine delle lezioni.  
 
Per quanto riguarda il terzo punto, relativamente alla classe terza, la maggior parte degli alunni è 
stata impegnata presso studi professionali di geometri, architetti e ingegneri, nonché presso Studi 
tecnici associati, mentre una restante parte ha svolto l’attività presso imprese o presso enti pubblici. 
La scelta dell'azienda/ente/professionista in cui gli studenti sono stati inseriti è stata fatta, 
coinvolgendo anche le famiglie, sia in base al comune di residenza, sia in base alle personali 
inclinazioni, interessi specifici ed  esperienze pregresse. In generale questo percorso formativo si è 
articolato in quattro fasi: 

1. Scelta: ogni studente ha potuto contare su un professore di riferimento (tutor interno) con il 
quale, sulla base delle proprie competenze, attitudini e ambizioni, ha selezionato la struttura 
ospitante; 

2. Contatto con il tutor esterno dell’azienda: ogni studente, insieme al tutor scolastico interno, 
ha preso contatto con il tutor esterno ed ha firmato il patto formativo, un documento con il 
quale si è impegnato al rispetto di tutte le norme – di privacy, antinfortunistiche, 
comportamentali e di sicurezza – vigenti nell’azienda ospitante; 

3. Svolgimento: periodo formativo di tirocinio, durante il quale lo studente ha documentato 
tutte le attività sul proprio diario di bordo individuale; 

4. Valutazione: attuata al termine del periodo di tirocinio, sia da parte del tutor scolastico 
interno che esterno mediante una scheda di valutazione dello studente. 

 
La comunicazione con le famiglie è stata gestita attraverso la stipula del Patto formativo che 
prevede l’assunzione di una serie di impegni e di responsabilità da parte degli studenti e delle 
famiglie stesse, nei confronti dell’attività del PCTO. 
I rapporti con le aziende, gli enti ed i professionisti sono stati inizialmente gestiti attraverso e-mail e 
contatti telefonici, dopo i quali sono stati effettuati gli abbinamenti azienda/ente/professionista-
studente e quindi stipulate specifiche Convenzioni tra l’Istituto e la Struttura ospitante (tutor 
esterno). Durante i periodi di tirocinio in azienda/ente/professionista, sono state invece effettuate 
visite, presso le strutture ospitanti, da parte dei docenti referenti (tutor scolastico interno) di 
ciascuna articolazione della classe. 
Al termine dell’attività sono stati organizzati degli incontri con gli studenti presso l’Istituto, al fine 
di raccogliere il materiale necessario, Diario di bordo individuale e Scheda di valutazione dello 
studente da parte del tutor aziendale, e di monitorare l’esperienza svolta dagli studenti durante il 
tirocinio.  
 
Sempre in riferimento al terzo punto, in classe quarta non sono state organizzate attività presso 
aziende esterne, mentre in classe quinta gli alunni sono stati coinvolti nel Progetto “Empowering 

PCTO - Competenze digitali e soft skills per l'inserimento dei giovani aretini nel nuovo mondo del 

lavoro 4.0” finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto prevede attività formative finalizzate al 
potenziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La principale attività 
svolta dagli alunni, compresa nel modulo formativo “Lavoro e autoimprenditorialità”, ha riguardato 
il corso teorico e pratico per l’ottenimento dell’attestato di pilota SAPR. Inoltre gli alunni hanno 
partecipato al bando di concorso  della Fondazione Francesca Pauselli Monnanni per la 
realizzazione di un progetto multidisciplinare (PCI, Estimo e geopedologia, Topografia). 
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In riferimento ad ogni a.s., ciascun alunno ha compilato un Diario personale, in cui sono state 
riepilogate tutte le esperienze svolte nell’ambito dell’attività dei PCTO, sia quelle effettuate in 
ambiente scolastico che quella effettuate presso le aziende esterne. Tutta la documentazione è 
inserita nei fascicoli personali degli alunni. 
Nel seguito, relativamente a ciascun anno scolastico, si riporta una sintesi delle attività di PCTO che 
sono state svolte, sia a scuola che in azienda/ente/professionista esterno. 
A.S. 2018/2019 – CLASSE TERZA 

 Docente tutor scolastico interno: 
o Prof.ssa Romina Camaiti (articolazione CAT) 
o Prof. Paolo Aiello (articolazione TLC) 

 Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe: 

 
 
 PCTO azienda/ente/professionista esterno 

 Periodi PCTO in azienda esterna: giugno 2019 
 Strutture coinvolte: 15 professionisti (geometri, architetti e ingegneri), 1 impresa e 5 enti 

Articolazione CAT 

 

Numero di ore 

(60 min)

A.s. 2018/2019 40 Prof. Massimo Barbagli, Prof. Paolo Aiello

Progetto “Il geometra ed il territorio aretino”. 

Introduzione al progetto GIS. 

08/10/2018 5 Prof. Massimo Barbagli, Prof. Paolo Aiello Visita Serristori

22/11/2018 2 Dott. Aldo Piombino Variazioni di CO2 nell’atmosfera

dic-18 8 COLACEM Progetto pannello COLACEM

06/12/2018 2 Prof. Massimo Barbagli, Prof. Paolo Aiello L’evoluzione idrogeologica del territorio aretino

10/11/2018 4 Docenti ABACO Corso Base Sicurezza

dic-18 8 Docenti ABACO Corso Rischio Medio Sicurezza

gen-19 2 Prof. Stefano Ventura Breve storia dei disastri naturali in Italia

19/03/2019 6 Prof.ssa Magnanini e prof.ssa Battilana Visita guidata Arezzo (Duomo, Fortezza e Casa 

25/03/2019 8 Visita IVALSA Firenze

17/05/2019 8 Prof. Massimo Barbagli, Prof. Paolo Aiello

Progetto “Il geometra ed il territorio aretino”. Uscita 

didattica Valdichiana 

02/05/2019 8 Prof. Massimo Barbagli, Prof. Paolo Aiello

Progetto “Il geometra ed il territorio aretino”. Uscita 

didattica Casentino

giu-19 60 Azienda esterna ASL-PCTO

Data Azienda/Docente Attività

Alunno

DENOMINAZIONE 

azienda in cui si è svolto 

lo stage

QUALIFICA INDIRIZZO

Codice 

fiscale/partita IVA 

dell'azienda

Alunno 1
AT1 GROUP Cerini Francesco

Geometra
Via E.Rossi n.28 - 52100 Arezzo

02218750517

Alunno 2 Sandroni Lucio Geometra Via Francesco Crispi n.13 - 52100 Arezzo (AR) 01294290513

Alunno 3

Comune di Arezzo. Ref. sig.ra 

Bracciali Luana

Piazza della Libertà n.1 – 52100 Arezzo (Sede operativa 

Ufficio Sport e Politiche Giovanili, Palazzo Fossombroni 

Piazza San Domenico n.4 – 52100 Arezzo) 00176820512

Alunno 4

FFDA ASSOCIATI Felici 

Roberto
Architetto

Via Arturo Chiari n.70/F - 52100 Arezzo

01951690518

Alunno 5 Morelli Luca Geometra Via Rossini n.11 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) 02210440513

Alunno 6
AT1 GROUP Cerini Francesco

Geometra
Via E.Rossi n.28 - 52100 Arezzo

02218750517

Alunno 7 Raguzzi Stefano Geometra
Via di Montione n.204 - 52100 Arezzo

RGZSFN63R15A390I  

Alunno 8 Gallorini Rossano Geometra

Via Madonna del Rivaio n.8 – 52043 Castiglion Fiorentino 

(AR) 01286880511

Alunno 9

PROEDIL SRL Giovani Andrea
Ingegnere 

(Respnsabile Ufficio 

Tecnico)

Via La Casella n.2 - 52010 Capolona (AR) P.IVA 01321170514 CF 

04013020484

Alunno 10
Studio Gervasi Galeotti Maurizio

Geometra Via Isonzo n.33/1 - 52100 Arezzo GLTMRZ65B01A390S

Alunno 11

Comune di Arezzo. Ref. sig.ra 

Bracciali Luana

Piazza della Libertà n.1 – 52100 Arezzo (Sede operativa 

Servizio Gestione del Patrimonio, Palazzo Comunale Piazza 

della Libertà n.1 – 52100 Arezzo) 00176820512

Alunno 12
Ricci Alberto Ingegnere

Via Giotto n 70 - 52100 Arezzo 01985290517

Alunno 13

 Studio Gervasi Galeotti 

Maurizio Geometra Via Isonzo n.33/1 - 52100 Arezzo GLTMRZ65B01A390S
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 Ore totali PCTO articolazione CAT: 

 
 
Articolazione TLC 

 
 
  

ore in classe (progetti 

con docenti interni, 

ecc.)

ore in classe equiparabili a ore 

stage aziendali (lezioni con esperti 

esterni, visite guidate, ecc.)

ore in azienda (con 

azienda e partita 

IVA)

Alunno 1 40 35 79

Alunno 2 40 41 75

Alunno 3 40 55 54

Alunno 4 34 51 70

Alunno 5 37 29 120

Alunno 6 40 41 83

Alunno 7 34 51 67

Alunno 8 34 28 58

Alunno 9 34 35 48

Alunno 10 40 31 60

Alunno 11 40 55 37

Alunno 12 40 31 76

Alunno 13 40 31 60

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2018/2019

Alunno

ALUNNO DITTA PROFESSIONISTA QUALIFICA INDIRIZZO P. IVA

Alunno 1 Amadori Claudio Architetto

Corso Italia n.92 - 52043 

Castiglion Fiorentino (AR) 01352310518

Alunno 2

Comune di Monte San 

Savino

Corso Sangallo n.38 - 52048 

Monte San Savino (AR) 00272160516 

Alunno 3

Studio Tecnico 

Bacciarelli Geom. 

Stefano E Andreini 

Geom. Remo

Bacciarelli Stefano

Geometra

Via del Chiasso n.14 - 52010 

Subbiano

00948630512

Alunno 4 Nardi Marco Geometra

Via G. Verdi n.55 - 52010 

Subbiano (AR) 01058080514

Alunno 5

Comune di Civitella in 

Val di Chiana - Badia al 

Pino

Via Settembrini n.21 - loc. Badia al 

Pino, 52041 Civitella in Val di 

Chiana (AR) 00259290518

Alunno 6 Artini Antonio Geometra
Corso Italia n.40 - 52020 Laterina 

(AR) 01120710510

Alunno 7
Comune di Pergine 

Valdarno

Piazza del Comune, 29 - 52020 

Pergine Valdarno (AR) 00178420519

Alunno 8 Baldini Simone Architetto

Via Calamandrei n.5 - 52100 

Arezzo 02180600518

Alunno 9
Belardini Alessandro 

Geometra

Via Pizzuto Antonio n.56 - 52100 

Arezzo 01643100512

Alunno 10

Studio Contemori & 

Tonioni di Contemori 

Andrea

Contemori Andrea

Geometra

Via Pia de Tolomei n.26, Pieve al 

Toppo – 52041 Civitella in Val di 

Chiana (AR) 01645760511

Alunno 11

Comune di Arezzo 

Servizio Pianificazione 

urbanistica

Piazza della Libertà n.1 – 52100 

Arezzo (sede operativa Piazza A. 

Fanfani n.2) 0575377672

Alunno 12

Comune di Castiglion 

Fiorentino
Piazza del Municipio n.12 - 52043 

Castiglion Fiorentino (AR) 00256420514



14 
 

 Ore totali PCTO articolazione TLC: 

 
 
A.S. 2019/2020 – CLASSE QUARTA 

 Docente tutor scolastico interno: 
o Prof. Giampiero Pittoni (articolazione CAT) 
o Prof. Francesco Saverio Casi (articolazione TLC) 

 Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe: 

 
 

 PCTO azienda/ente/professionista esterno 
 Periodo PCTO in azienda esterna: 12/2019 – 05/2020 
 Strutture coinvolte: Regione Toscana 
 Alunni coinvolti: 2 
 Ore totali PCTO articolazione CAT: 

 

ore in classe 

(progetti con 

docenti interni, 

ecc.)

ore in classe equiparabili a ore 

stage aziendali (lezioni con esperti 

esterni, visite guidate, ecc.)

ore in azienda (con 

azienda e partita 

IVA)

Alunno 1 36 43 52

Alunno 2 36 19 51

Alunno 3 36 21 70

Alunno 4 36 23 60

Alunno 5 36 43 40

Alunno 6 25 5 124

Alunno 7 34 51 40

Alunno 8 36 45

Alunno 9 36 29 69

Alunno 10 36 30 76

Alunno 11 27 25 111

Alunno 12 24 53 45

Alunno

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2018/2019

Numero di ore 

(60 min)

a.s. 2019/2020 14 Associazione GIGA no profit

Progetto “Autocura energetica degli edifici – 10 passi 

per il futuro”

21/10/2019 6  Serristori Visita guidata aviosuperficie Serristori

05/10/2019 5 Comune di Arezzo Seminario

06/02/2020 2 Geom. Camiciottoli Regione Toscana Seminario “Il venditore di coordinate”

07/02/2020 2 Geom. Camiciottoli Regione Toscana Seminario “Il venditore di coordinate”

21/02/2020 2 Geom. Camiciottoli Regione Toscana Seminario “Il venditore di coordinate”

a.s. 2019/2020 33 Regione Toscana PCTO Regione Toscana

Data Azienda/Docente Attività

ore in classe (progetti 

con docenti interni, 

ecc.)

ore in classe equiparabili a ore 

stage aziendali (lezioni con esperti 

esterni, visite guidate, ecc.)

ore in azienda (con 

azienda e partita 

IVA)

Alunno 1 30

Alunno 2 31

Alunno 3 30

Alunno 4 30

Alunno 5 30

Alunno 6 31

Alunno 7 30

Alunno 8 12

Alunno 9 31

Alunno 10 30

Alunno 11 29

Alunno 12 30

Alunno 13 31

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2019/2020

Alunno
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 Ore totali PCTO articolazione TLC: 

 
 

A.S. 2020/2021 – CLASSE QUINTA 
 Docente tutor scolastico interno: Prof.ssa Romina Camaiti (articolazione CAT e TLC) 
 Riepilogo delle diverse attività svolte dalla classe (le attività previste nel mese di maggio 

sono ancora in corso di svolgimento): 

 
 

 Ore totali PCTO articolazione CAT (il monte ore, indicato in rosso, deve ancora essere 
verificato dal tutor interno poiché i corsi sono ancora in corso di svolgimento): 

 
 

ore in classe 

(progetti con docenti 

interni, ecc.)

ore in classe equiparabili a ore 

stage aziendali (lezioni con esperti 

esterni, visite guidate, ecc.)

ore in azienda (con 

azienda e partita 

IVA)

Alunno 1 24 33

Alunno 2 23

Alunno 3 23

Alunno 4 24 33

Alunno 5 18

Alunno 6 23

Alunno 7 23

Alunno 8 22

Alunno 9 24

Alunno 10 19

Alunno 11 22

Alunno 12 22

Alunno

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2019/2020

Numero di ore 

(60 min)

a.s. 2020/2021 35 Leroy Merlin Progetto Sportello Energia 2020/2021  (corso online)

a.s. 30

Prof.ssa Camaiti, Prof. Neri, Prof. Casi, 

Prof. Briganti Concorso Monnanni

03-04-05/2021 39 Etruriavolo Srl

Empowering PCTO - Corso teorico e pratico per pilota 

SAPR

04/05/2021 10 Prof. Daniele Chies

Empowering PCTO -  Seminari Imprenditività - chiave 

d'accesso al proprio futuro

mag-21 6 Prof.ssa Felicioni

Empowering PCTO -  Seminari Imprenditività - chiave 

d'accesso al proprio futuro

Data Azienda/Docente Attività

ore in classe (progetti 

con docenti interni, 

ecc.)

ore in classe equiparabili a ore 

stage aziendali (lezioni con 

esperti esterni, visite guidate, 

ecc.)

ore in azienda 

(con azienda e 

partita IVA)

ore in azienda 

(Etruriavolo Srl)

Alunno 1 30 16 39

Alunno 2 30 16 39

Alunno 3 30 16 39

Alunno 4 30 16 39

Alunno 5 30 16 39

Alunno 6 30 16 39

Alunno 7 30 16 39

Alunno 8 30 16 39

Alunno 9 30 16 39

Alunno 10 30 16 39

Alunno 11 30 16 39

Alunno 12 30 16 39

Alunno 13 30 16 39

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2020/2021

Alunno
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 Ore totali PCTO articolazione TLC: 

 
 

E’ doveroso precisare che, in taluni casi, anche gli alunni che presentano rendimenti scolastici non 
del tutto soddisfacenti, hanno mostrato maggiore impegno, disponibilità, versatilità e responsabilità, 
durante i PCTO. 
 
Tutti gli alunni hanno svolto PCTO di durata complessiva abbondantemente superiore a 150 

ore. Alla pagina successiva si riportano, rispettivamente per la classe 5ACAT e 5BTLC, i 

prospetti riepilogativi delle ore totali svolte nel triennio da ciascun alunno. 

 

  

ore in classe (progetti 

con docenti interni, 

ecc.)

ore in classe equiparabili a ore stage 

aziendali (lezioni con esperti 

esterni, visite guidate, ecc.)

ore in azienda 

(con azienda e 

partita IVA)

ore in azienda 

(Etruriavolo Srl)

Alunno 1 30 16 39

Alunno 2 30 16 39

Alunno 3 30 16 39

Alunno 4 30 16 39

Alunno 5 30 16 39

Alunno 6 30 16 39

Alunno 7 30 16 39

Alunno 8 30 16 35 39

Alunno 9 30 16 39

Alunno 10 30 16 39

Alunno 11 30 16 39

Alunno 12 30 16 39

Riepilogo totale ore PCTO A.S. 2020/2021

Alunno
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ALLEGATO: RIEPILOGO ORE TOTALI TRIENNIO CLASSE 5ACAT E 5BTLC 
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5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Nel nostro istituto strumenti, mezzi e spazi sono molto diversificati ma tendono, in tutte le 
discipline, a far lavorare gli alunni nella realtà e tutti i docenti “dilatano” le aule affinché gli alunni 
percepiscano una formazione costruita sull’analisi della realtà e la sua elaborazione. Purtroppo la 
situazione pandemica ha costretto in questi due ultimi anni i docenti ad utilizzare didattiche 
alternative cercando di minimizzare il disagio degli alunni nelle DAD. Ma, quando è stato possibile, 
si sono comunque realizzate attività di rilievi topografici o vegetazionali con tutta la classe o una 
parte. Nelle relazioni delle singole discipline sono descritti gli ambienti con maggior 
precisione(Punto 9: allegati) 

6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi 
spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero e potenziamento sono state fatte per quasi tutte all’interno delle ore 
curricolari per non appesantire il lavoro agli alunni già in “Sofferenza” e coinvolgere la classe nella 
rielaborazione degli argomenti. Una descrizione più puntuale e un ulteriore approfondimento si fa 
riferimento alle relazioni delle singole discipline che conterranno le specifiche di recupero e 
potenziamento in modalità DAD, nelle relazioni, gli insegnanti indicheranno le modalità e gli 
strumenti utilizzati. (Punto 9: allegati) 

6.2 Attività e progetti  attinenti all’insegnamento dell’educazione civica. 

Elencare/Descrivere gli argomenti per il colloquio d'esame 

Le attività dell’educazione civica sono state distribuite tra quasi tutte le materie perché l'obiettivo 
del C.d C. è stato quello di far vivere agli alunni l'aspetto del rispetto reciproco e delle regole 
attraverso le specifiche discipline per evidenziarne la trasversalità.  

Il ruolo del geometra nelle CTU. Le regole del Catasto tributario; 
Il Governo degli Stati Uniti d’America e il sistema delle elezioni politiche. Sistema Politico del Regno 
Unito; 
Il rispetto delle regole nell’ambiente di lavoro; 
Applicazione delle regole sportive al sociale; 
Statistica; 
Costituzione e cittadinanza; 
Tecnica Urbanistica e norme. Ordinamenti professionali; 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa di questa classe sono state gestite come 
PCTO, data la specificità professionalizzante del percorso formativo dell’indirizzo.  

Classe quinta: elencare/descrivere 

Concorso “Monnanni” 
Presa in esame un’area con all’interno una preesistenza, si esegua un progetto di rigenerazione 
urbana nel quale perseguiranno gli obiettivi :  
Adeguamento termico; 
Rilievo 3D; 
Progettazione di edificio. 
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6.4 Percorsi interdisciplinari 
Moltissime delle attività svolte nella stesura dei progetti, essendo attività professionali reali,  hanno 
coinvolto più discipline. Dall’analisi delle prove delle singole discipline e dei percorsi PCTO, si 
possono analizzare le diverse  materie coinvolte.  

6.5 Temi assegnati agli alunni per l’inizio del colloquio dell’esame di stato 

  Indirizzo CAT 

Alunno PCI ESTIMO 

1 Progetto  architettonico  Stima conversione casa di riposo 

2 Impiantistica generale e specialistica Stima conversione centro sportivo 

3 Progetto  architettonico  Esproprio a fine edilizia popolare 

4 Impiantistica generale e specialistica Confronto di casa propria e terreno edificabile 

5 Progetto  architettonico  Acquisto per realizzazione centro commerciale 

6 Applicazione norme edilizie Stima conversione villa condominiale 

7 Impiantistica generale e specialistica Valore area edificabile con il valor complementare e 

8 Schema strutturale  valore di demolizione 

9 Tecnologia dei sottosistemi costruttivi Esproprio per realizzare di un parcheggio pubblico 

10 Applicazione norme edilizie Confronto di casa propria e terreno edificabile 

11 Schema strutturale Valore area edificabile con il valore di trasformazione 

12 Schema strutturale Valore area edificabile con il valore complementare 

13 Applicazione norme edilizie Stima del ristorante con valore di mercato sintetico e analitico  
 

  
Indirizzo BTL 

  

Alunno PCI TECNOLOGIA DEL LEGNO 

1 Applicazione norme edilizie Piante, sezioni e prospetti, sistema ancoraggio 

2 Progetto  architettonico Piante, sezioni e prospetti, sistema ancoraggio  

3 Progetto  architettonico Piante, sezioni e prospetti, solaio e copertura 

4 Impiantistica generale e specialistica Piante, sezioni e prospetti, architrave su finestra 

5 Tecnologia dei sottosistemi costruttivi Piante, sezioni e prospetti, solaio e copertura 

6 Tecnologia dei sottosistemi costruttivi Piante, sezioni e prospetti, sistema ancoraggio 

7 Impiantistica generale e specialistica Piante, sezioni e prospetti, architrave su finestra 

8 Impiantistica generale e specialistica Piante, sezioni e prospetti, architrave su finestra 

9 Applicazione norme edilizie Piante, sezioni e prospetti, architrave su finestra 

10 Schema strutturale Piante, sezioni e prospetti, sistema ancoraggio 

11 Applicazione norme edilizie Piante, sezioni e prospetti, solaio e copertura 

12 Progetto  architettonico Piante, sezioni e prospetti, solaio e copertura 
 

● Altro..... 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Descrivere/Elencare 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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Gli alunni sono stati coinvolti, sempre in modalità digitale data la situazione, alle attività di 
orientamento in uscita coordinate dal nostro istituto e organizzate  da soggetti esterni quali : 

 “Forze Armate”; Università  (Bocconi,  Siena, Firenze e Bologna); Corsi ITS regionali    

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
Vedi relazioni e programmi dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
8.1 Criteri di valutazione 
La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento ed interagisce direttamente con 
l'attività didattica. Come è noto esistono diversi tipi di verifica e relativa valutazione e ciascuno ha 
tempi e funzioni diverse. In questa sede ci occuperemo principalmente di verifica e valutazione 
finale per materia, una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo numero di prove 
in un dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe elabora alla fine 
dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline, i docenti, nella formulazione del giudizio 
complessivo sugli studenti, hanno sempre valutato anche la partecipazione attiva alle lezioni, 
l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita a scuola e la 
progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Circa i criteri di valutazione, i docenti dell'istituto hanno fatto riferimento a quelli stabiliti nelle 
tabelle allegate al ptof relative ai livelli delle conoscenze, capacità e competenze,  alla valutazione 
del comportamento e alla DAD (vedi PTOF 2019-2022). 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 
insormontabili, tali da impedire 
l'apprendimento delle nozioni 
proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'alunno presenta gravi lacune, 
anche pregresse, nella 
conoscenza degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 
parziale anche se guidato 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, usa in modo 
frammentario procedimenti e 
tecniche in contesti noti o 
già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 
superficialmente gli elementi 
principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 
completa autonomia, semplici 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 
consapevole del proprio 
operare, si limita ad 
utilizzare in modo semplice, 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti o già elaborati 
dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 
fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
sostanzialmente autonomo ed 
è in grado di effettuare 
trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 
consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
lineare procedimenti e 
tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 
chiara degli elementi 
fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo ed è in grado di 
effettuare trasformazioni ed 
applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo 
procedimenti e tecniche in 
contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 
organica ed adeguatamente 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 

Voto 8 Consapevole del proprio 
operare utilizza in modo 
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approfondita degli argomenti 
propri della disciplina 

autonomo e preciso ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazione ed 
applicazioni 

autonomo procedimenti e 
tecniche in contesti noti e 
nuovi. É in grado di 
formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 
completa ed approfondita degli 
argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo e critico ed è in 
grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 
del proprio operare utilizza 
in modo autonomo e anche 
critico procedimenti e 
tecniche in contesti nuovi. É 
in grado di formulare giudizi 
su procedimenti e risultati 
del proprio lavoro e del  
lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 
completa, approfondita ed 
esauriente degli argomenti 
propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 
nell'applicazione in modo 
autonomo, critico e personale 
ed è in grado di effettuare 
autonomamente 
trasformazioni ed 
applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 
proprio operare utilizza in 
modo autonomo e critico 
procedimenti e tecniche in 
qualsiasi contesto. É in 
grado di formulare giudizi su 
procedimenti e risultati del 
proprio lavoro e del lavoro 
altrui 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 
impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 
materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento di istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 
Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 
seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 
senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla conversione dei crediti del III e IV 
anno in base alla Tabella crediti scolastici contenuta nell’allegato “A” all'OM n°53 del 03.03.2021. 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 
oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del 
credito le seguenti voci: 

● Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

● Assiduità nella frequenza scolastica 

● Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

● Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

● Attività formative extrascolastiche certificate/autocertificate (a.s. 2020-2021) 

8.3 Griglia di valutazione colloquio 
Griglia nazionale contenuta nell’allegato “B” all'OM n.°53 del 03.03.2021 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  
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contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle di indirizzo 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione 
a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
Padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaecons
apevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte:   

Per la sospensione delle attività didattiche  in presenza per motivi pandemici  non si è ritenuto 
opportuno  fare simulazioni che non sarebbero state significative, vista anche l’incertezza sulle 
metodologie di  svolgimento delle stesse. 

8.5  Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

I lavori assegnati per l’inizio del colloquio  verranno verificati in itinere dagli insegnanti delle 
materie coinvolte per coadiuvare gli alunni nella stesura dell’elaborato e prepararli nell’esposizione.  
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9 - ALLEGATI: 

● Relazione sulle singole discipline e programmi svolti per materia 
 

Relazione finale di Scienze motorie e sportive 

 

VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro, nonostante il lungo periodo in DAD, 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 
degli alunni. A questo scopo le proposte sono state attinte molto frequentemente dal patrimonio 
motorio delle discipline sportive del calcio a 5 e della pallavolo con restrizioni per adeguarsi alle norme 
COVID. 

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 molto soddisfacenti. 

La classe, che ha lavorato sempre unita, è composta di 18 allievi e 8 allieve. Si è evidenziata una 
omogeneità di interessi che ha facilitato l'organizzazione e l'autogestione di alcune attività. Per questo 
è stato possibile svolgere il lavoro con un ottimo 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 giovedì alla sesta e 
settima ora e in videolezione sulla piattaforma meet. 

I rapporti con le famiglie, tenuti esclusivamente in videoconferenza, 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 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. 

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. Videolezioni approfondite da filmati e slide. 

PROVE EFFETTUATE. 

Sono stati somministrati a tutti gli alunni test psicomotori riferiti alle capacità condizionali (forza, 
velocità e resistenza) e coordinative. 
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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. 

 

ATTIVITÀ' 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 eccellente senso di responsabilità e di un buon spirito di 
adattamento e coesistenza pacifica, lo sviluppo dell'organizzazione del gruppo, un 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, molto positivi. La condotta degli alunni è stata ottima. Il grado d’istruzione medio 
raggiunto è più che discreto. La conoscenza dei contenuti teorici è soddisfacente, discreta la capacità di 
elaborazione e la conoscenza di un linguaggio specifico. 

 

Arezzo, 15 maggio 2021 

L'insegnante 

prof. Fabio Forzoni 

 

ISTITUTO ISTR. SECONDARIA STATALE 

“BUONARROTI FOSSOMBRONI”AREZZO 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V sez. A CAT - BTL 

Programma svolto di Scienze motorie e sportive 

 

Potenziamento organico. Esercitazioni di resistenza: potenziamento aerobico e anaerobico 
alattacido con recuperi totali. Potenziamento muscolare mediante esercitazioni a carico naturale. 
Ricerca del miglioramento della velocità. Recupero parziale della mobilità articolare, in 
particolare della coxofemorale. Gare e giochi di forza, velocità, resistenza, destrezza. 
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Rielaborazione degli schemi motori acquisiti in precedenza mediante esercitazioni polivalenti 
orientate anche alla ricerca degli automatismi nell'attività sportiva e delle prassie motorie. 
Esercitazioni individuali. 

Consolidamento del carattere (esercitazioni di preacrobatica: capovolta, capovolta indietro, 
ponte). Sviluppo della socialità e del senso civico. Ogni attività è stata ad esso finalizzata, in 
particolare l'organizzazione dei giochi di squadra (schemi di gioco) e l'affidamento, a turno, di 
compiti di giuria ed arbitraggio. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive. Fondamentali individuali di pallavolo e calcio a 
cinque con restrizioni per adeguarsi alle norme COVID. 

Le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento della totalità degli alunni e della 
valorizzazione delle diverse personalità con il sociodramma (scambio dei ruoli sportivi). 

Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Cenni sulle più elementari norme di igiene personale e di postura. Gestione della motricità per 
diminuire i rischi di infortunio. Impostazione di una scaletta di stretching. 

Teoria di Educazione Fisica 

Linguaggio specifico della materia. Apparato locomotore. Segmenti corporei e ossa relative, 
Colonna vertebrale. Le Articolazioni e gradi di libertà. La Postura, Paramorfismi e dimorfismi. Il 
muscolo: Muscoli agonisti, antagonisti, sinergici e fissatori, Fibre rosse e bianche, Contrazione 
concentrica eccentrica isometrica, Tono, Muscoli estensori, flessori, adduttori, abduttori, 
rotatori. Cenni su meccanismi energetici aerobico e anaerobico. Cenni su cuore, circolazione, 
sangue e esercizio fisico. 

Cenni su repirazione e esercizio fisico. Cenni sul sistema nervoso, riflesso da stiramento. 

Analisi muscolare dei distretti dell’arto inferiore: posizione, azione, esercizi specifici di 
potenziamento e stretching. 

Tricipite surale, Tibiale anteriore, Quadricipite, Ischiocrurali, Adduttori, Glutei, Dorsali-
Lombari, Addominali, Psoas, Tricipite e Bicipite omerale, Deltoide, Pettorali, muscoli del collo e 
avambraccio 

DAD: esercizi per il collo, esercizi per la cuffia dei rotatori, esercizi di isometria, plank, varianti 
del plank e esercizi di stabilizzazione. Circuiti. 

Arezzo, 1 Giugno 2021 

L'insegnante 

prof. Fabio Forzoni 
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Topografia e fotogrammetria  
Classe V CAT   A.S. 2020-2021 

 

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. 
 

ORARIO SETTIMANALE: 

6  moduli orari da 50 minuti 
 
 PREMESSA:  
 
Gli allievi del corso CAT rispetto agli alunni dei corsi articolazione TLC hanno un numero di ore di 
topografia curriculari maggiore in tutti i tre anni per cui è stato  possibile approfondire tutti gli 
argomenti del programma. 
Gli allievi del corso CAT e articolazione TLC hanno un numero di ore di topografia curriculari 
rispetto al vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di circa 9 ore per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di geometri. 
Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello del 
programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad un Collegio 
professionale 
  
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 correlati - 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: 

Misura delle aree (metodi analitici, grafici e grafo numerici ) - Divisione delle aree di terreni aventi 
stesso valore unitario (con dividenti passanti per un punto o parallele a direzioni)- Rettifica dei 
confini – Spianamenti orizzontali ed inclinati - Progettazione stradale (planimetria – profilo 
longitudinale – sezioni trasversali – diagrammi – relazione e calcolazioni correlate).- Picchettamenti 
di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 
(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 
(N.B. in rosso e sottolineati  sono stati individuati gli argomenti svolti in D.i D.) 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 VERIFICHE MINIME: 

- N. 3 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella risoluzione di 
problemi attinenti al programma (due in presenza ed una in D.i D.). 
- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre. (nel pentamestre una in presenza ed una in D.i D.).  
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, in presenza ed in D. i D., assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso 
alla stesura del giudizio finale. 
- Ovviamente nel periodi di didattica a distanza si è valutato anche la partecipazione alle attività 
proposte. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto stradale ed 
all’area di progetto comune sviluppata per il P.C.T.O. e per il concorso della fondazione Monnanni.  
- Il sottoscritto ha fatto propri i documenti (scale di valutazione) adottati 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 tenendo conto del periodo in presenza ed in D.i. D.).. 
>> La classe ha partecipato alle attività didattiche in presenza ed in D.i. D. mediamente con discreto 
impegno, ha svolto le attività progettuali con autonomia operativa per due terzi della classe, alcuni 
alunni che hanno trovato qualche difficoltà di diversa natura e che hanno ritardato o mancato le 
consegne del progetto stradale. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente molto buono, per un terzo della 
classe, sufficiente per un terzo della classe ed ai limiti della sufficienza ed insufficiente (per gli altri 
alunni, che ha mostrato difficoltà a tenere il passo nelle attività proposte). 
Le consegne degli elaborati, per il progetto stradale e per le esercitazioni svolte sono state rispettate 
mediamente da metà della classe. 

Il docente di topografia: 
 Prof.  Allegrini  Giuliano 

 
Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof. ssa Camaiti Romina 
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Topografia e fotogrammetria  
Classe V B TLC   A.S. 2020-2021 

 

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. 
 

ORARIO SETTIMANALE: 

3 moduli orari da 50 minuti 
 
 PREMESSA:  
 
Gli allievi del corso articolazione TLC rispetto agli alunni dei corsi CAT hanno un numero di ore di 
topografia curriculari ridotto in tutti i tre anni per cui è risultato difficile ed impossibile 
approfondire tutti gli argomenti del programma come nel corso CAT . 
Nonostante questo si osserva che alcuni alunni sono riusciti nei tre anni a restare al passo degli 
studenti del corso CAT seppur con un programma ridotto per ovvi motivi. 
Gli allievi del corso CAT e articolazione TLC hanno un numero di ore di topografia curricolari 
rispetto al vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di 9 ore per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di geometri. 
Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello del 
programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad un Collegio 
professionale 
  
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 (almeno negli 
elementi essenziali visto l’esiguo numero di ore settimanali di topografia previste per il corso B 
TLC); 
- 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: 

 
Misura delle aree (metodi analitici, grafici e grafo numerici ) - Divisione delle aree di terreni aventi 
stesso valore unitario (con dividenti passanti per un punto o parallele a direzioni)- Rettifica dei 
confini – Spianamenti orizzontali - Progettazione stradale (planimetria – profilo longitudinale – 
sezioni trasversali – diagrammi delle aree di occupazione e delle masse – relazione e calcolazioni 
correlate).- Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 
(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 
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(N.B. in rosso e sottolineati  sono stati individuati gli argomenti svolti in D.i. D.) 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

 VERIFICHE MINIME: 

- N. 2 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella risoluzione di 
problemi attinenti al programma (una in presenza ed una in D.i. D.). 
- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre. (nel pentamestre una in presenza ed una in D.i. D.).  
Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e su altre 
esercitazioni. (fino alle sezioni in presenza ed il resto in D.i. D.). 
 

 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. 
- Ovviamente nel periodi di didattica a distanza si è valutato anche la partecipazione alle attività 
proposte. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto stradale ed 
all’area di progetto comune sviluppata per il P.C.T.O. e per il concorso della fondazione Monnanni.  
 - Il sottoscritto ha fatto propri i documenti (scale di valutazione) adottati 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 tenendo conto del periodo in presenza ed in D.i D.).. 
>> La classe ha partecipato alle attività didattiche in presenza ed in D.i. D. mediamente con discreto 
impegno, ha svolto le attività progettuali con autonomia operativa solo metà della classe, alcuni 
alunni hanno trovato qualche difficoltà di diversa natura che hanno ritardato o omesso le consegne 
del progetto stradale. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente sufficiente per due terzi della 
classe, ai limiti della sufficienza ed insufficiente per i restanti alunni, che hanno mostrato difficoltà 
a tenere il passo nelle attività proposte). 
Le consegne degli elaborati, per il progetto stradale e per le esercitazioni svolte sono state rispettate 
solo da metà della classe. 

Il docente di topografia: 
 Prof.  Allegrini  Giuliano 

 
Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof.   Briganti  Luca 
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I.S.I.S. “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” - AREZZO 

INDIRIZZO TECNOLOGICO C.A.T. 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. VALTER NERI E DELL' I.T.P.  ING. ROMINA CAMAITI 

 

 MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5A CAT A.S. 2020/2020Ì1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

L’ANNO CHE SI STA CONCLUDENDO HA AVUTO, PER QUESTA MATERIA, UN ANDAMENTO MOLTO 

PARTICOLARE: AL DI LA’ DELLA SITUAZIONE CREATASI PER EFFETTO DELLA PANDEMIA CHE HA 

COMPORTATO UN CONTINUO ALTALENARSI FRA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA E CHE HA 

RIGUARDATO OVVIAMENTE L’INTERA SCUOLA, NEL CASO DI QUESTA DISCIPLINA SI È AVUTA ANCHE 

UNA PROLUNGATA ASSENZA DEL DOCENTE PER MOTIVI DI SALUTE, ASSENZA CHE È DURATA 

ALL’INCIRCA TRE MESI. 

TUTTAVIA L’INSEGNANTE SUPPLENTE HA AVUTO CERTAMENTE UN OTTIMO IMPATTO SULLA CLASSE, 

RIUSCENDO A PORTARE AVANTI LE TEMATICHE SENZA PROBLEMI, ANCHE SE È EVIDENTE COME GLI 

STESSI ALUNNI ABBIANO DOVUTO CONFORMARSI A METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DIVERSE IL CHE 

HA RICHIESTO UN CERTO TEMPO CHE SI RIVERBERA SU ALCUNI RITARDI PROGRAMMATICI CHE VANNO 

AD AGGIUNGERSI A QUELLI INEVITABILI IMPUTABILI ALLA DAD E AL CAOS COMPLESSIVO CHE LA 

SITUAZIONE HA GENERATO. 

DOPO IL RIENTRO DELL’INSEGNANTE TITOLARE, DOPO IL PERIODO DI DAD PER LA CHIUSURA DELLA 

SCUOLA, SI È AVUTA LA DECISIONE DEL MEDICO COMPETENTE DELLA SCUOLA CHE HA DECISO CHE 

L’INSEGNANTE STESSO DOVESSE TENERE LE LEZIONI DA CASA ANCHE QUANDO LA CLASSE SI TROVA IN 

PRESENZA E CIOÈ IN MODALITÀ MISTA. 

NONOSTANTE QUANTO SOPRA I CONTENUTI DISCIPLINARI, SONO STATI MANTENUTI NEL SOLCO 

DELL'INSEGNAMENTO TRADIZIONALE. 

NEL PERIODO IN CUI SI È DOVUTI RICORRERE ALLA DIDATTICA A DISTANZA QUESTA SI È 

FORZATAMENTE DOVUTA ADEGUARE ALLA NUOVA REALTÀ, RINUNCIANDO AD ALCUNI 

APPROFONDIMENTI E SEMPLIFICANDO, PER QUANTO POSSIBILE, LE TEMATICHE TRATTATE. 

SI È PRIVILEGIATA LA PREPARAZIONE PER COMPETENZA, DEDICANDO DIVERSE ORE ALL'ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE, NEL TENTATIVO, IN PARTE RIUSCITO, DI RISALIRE, INDUTTIVAMENTE, DALLA 

EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI INCONTRATI DURANTE IL PERCORSO PROGETTUALE, ALLA LORO 

SOLUZIONE, RICERCANDONE L'ESPLICITAZIONE TEORICA. 
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TUTTAVIA SI È ANCHE PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UN CONGRUO NUMERO DI LEZIONI FRONTALI (IVI 

COMPRESE QUELLE IN DAD), AL FINE DI DEFINIRE, CON SUFFICIENTE RIGORE, ARGOMENTI NON 

OMISSIBILI. 

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI A CUI LA CLASSE È STATA CHIAMATA, NONOSTANTE LA LORO 

VALENZA FORMATIVA HANNO, OVVIAMENTE, TOLTO ORE ALLE LEZIONI PRETTAMENTE 

CONTENUTISTICHE, 

SI È SCELTO QUINDI, NELLA SITUAZIONE CHE SI È VENUTA A DETERMINARE, DI LIMITARE LA SEZIONE 

RELATIVA ALLA TECNICA URBANISTICA E ALLA RELATIVA NORMATIVA, NON CERTO PERCHÉ NON LA SI 

RITENGA IMPORTANTE PER LA CRESCITA PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI, MA PERCHÉ I SUOI 

CONTENUTI SONO MENO IMMEDIATAMENTE ASSIMILABILI RISPETTO A QUELLI PIÙ DISCORSIVI, ANCHE 

SE IN VERITÀ NON CERTO BANALI, DELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA. 

I CONTENUTI TECNICI SONO PERÒ STATI RECUPERATI IN AMBITO LABORATORIALE, ANCHE NEI PERIODI 

A DISTANZA, TRAMITE LE LEZIONI TENUTE DALL’ I.T.P., FIGURA CHE HA ASSUNTO UN RUOLO ANCOR 

PIÙ DECISIVO IN QUESTO PERIODO COSÌ PARTICOLARE. 

PER LA PARTE LABORATORIALE QUINDI, SI SOTTOLINEA CHE TUTTI GLI ALUNNI, SIA DURANTE LE 

LEZIONI IN PRESENZA CHE DURANTE LA DAD, SI SONO SEMPRE DIMOSTRATI RISPETTOSI, EDUCATI E 

POSITIVI. PER QUANTO RIGUARDA L'ANDAMENTO DIDATTICO, IN LINEA GENERALE, GLI ALUNNI DELLA 

CLASSE SI SONO DIMOSTRATI INTERESSATI E PARTECIPI ALLE LEZIONI. ANCHE DURANTE LA DAD 

SONO RISULTATI COLLABORATIVI NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SI SONO APPLICATI CON 

REGOLARITÀ, COSTANZA E RESPONSABILITÀ.  

ALCUNI ALUNNI HANNO LAVORATO EFFICACEMENTE PER MIGLIORARE LE PROPRIE CONOSCENZE E 

COMPETENZE, RAGGIUNGENDO RISULTATI MOLTO SODDISFACENTI, MENTRE ALTRI ANCHE SE IN 

VERITA’ NON MOLTI, HANNO DIMOSTRATO MINORE  AUTONOMIA NEL SAPER GESTIRE IL PROPRIO 

TEMPO E NELLO STUDIO IN GENERALE. 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ. 

 

CONOSCENZE.     LA CLASSE, COMPOSTA DA TREDICI ELEMENTI, SI È PRESENTATA ALL’INIZIO DEL 

QUINTO ANNO CON UN COMPLESSIVO BUON GRADO DI POSSESSO RISPETTO ALLA MAGGIOR PARTE DEI 

NECESSARI PREREQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA.  

LA PREPARAZIONE, CHE POSSIAMO MEDIAMENTE COLLOCARE SOPRA ALLA SUFFICIENZA PROVIENE DA 

SITUAZIONI DIVERSE.  

LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDERARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

SOSTANZIALMENTE BUONA DALLA MAGGIORANZA DEL GRUPPO CLASSE CON ECCEZIONI DOVUTE AD 

ALUNNI CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE ALLO STESSO MODO GLI OBIETTIVI PREFISSATI.      
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COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO DI GESTIRE IN MANIERA COERENTE 

UN’APPLICAZIONE AUTONOMA E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI 

PROBLEMI DI NATURA PROGETTUALE DI COMPLESSITÀ MEDIA. UN ALTRO GRUPPO STENTA AD 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI PIÙ COMPLESSE DELLA PROGETTAZIONE E SI DISTRICA 

IN MODO NON SEMPRE EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI ARGOMENTI SVOLTI.  

 

CAPACITÀ. LE CAPACITÀ DI SINTESI, ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTE SONO APPANNAGGIO 

SOLO DI ALCUNI, MA COMPLESSIVAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI INTERPRETARE I TEMI IN MODO 

ACCETTABILE E COGLIERNE LE IMPLICAZIONI DI NATURA ABBASTANZA COMPLESSA 

LA MOTIVAZIONE DEL NON PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E SOPRA ESPOSTI DA 

PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE PRINCIPALMENTE NEL L'INSUFFICIENTE APPROFONDIMENTO 

DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, UNITO PER ALCUNI, A EVIDENTI CARENZE SUL PIANO DEL 

METODO DI STUDIO E, PER ALCUNI ALTRI, AD UNA CARENZA DI MOTIVAZIONE IN SENSO GENERALE 

 

METODOLOGIA 

NELL'AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI O DA UNA PROBLEMATICA PROGETTUALE EMERSA O DA UNA 

LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, SIA ATTRAVERSO 

ESEMPI, SIA SUSCITANDO DOMANDE, IN MODO TALE DA PROVOCARE UNA DISCUSSIONE CHE FOSSE IN 

GRADO DI METTERE IN RILIEVO DUBBI ED INCERTEZZE ALL'OVVIO FINE DI RIMUOVERLI. 

SI È SPESSO RALLENTATO IL PROGRAMMA RICORRENDO A REITERATE SPIEGAZIONI PER EFFETTUARE 

AZIONI DI RECUPERO IN ITINERE DESTINATO ALL'INTERA CLASSE, AL FINE DI DARE MODO AGLI ALUNNI 

UN PO’ PIÙ IN DIFFICOLTÀ DI RAGGIUNGERE UNA PREPARAZIONE SUFFICIENTE E PER CONSENTIRE A 

TUTTI DI FISSARE I CONCETTI E GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO. 

SI È DATA MOLTA IMPORTANZA ALLA PROGETTAZIONE COME STIMOLO ALL'APPROFONDIMENTO DEI 

TEMI SVOLTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO E COME SINTESI DELLE CONOSCENZE GRAFICHE E TECNICHE 

MATURATE DAI SINGOLI ALUNNI 

 

VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA A PROVE ORALI, GRAFICHE E SCRITTE 

UTILIZZANDO QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA E CHIUSA. I PUNTEGGI E I LIVELLI ADOTTATI SEGUONO 

I CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI E RIPORTATI NEL P.O.F. A CUI SI RIMANDA. 

DAL PUNTO DI VISTA VALUTATIVO SI RITIENE SUFFICIENTE L'ESPRESSIONE DI LIVELLI ELEMENTARI DI 

COMPRENSIONE E DI ESPRESSIONE DI CONCETTI E PROCEDURE RELATIVI ALLA MATERIA, NONCHÉ, PER 

QUANTO RIGUARDA LE PROVE GRAFICHE, SAPER COGLIERE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DELLA 
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PROGETTAZIONE EDILIZIA DIMOSTRANDO DI POSSEDERE UNA STRUMENTAZIONE DI BASE CHE RENDA 

POSSIBILE UNA CORRETTA, PER QUANTO ELEMENTARE, RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI 

 

DIDATTICA A DISTANZA E MISTA 

A CAUSA DELLE VICENDE SANITARIE CHE HANNO INTERESSATO IL PAESE E IL SOTTOSCRITTO, LA 

DIDATTICA SI È ALTERNATA TRA PRESENZA E DAD ATTIVATA ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI E 

PRINCIPALMENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE GOOGLE MEET CONNESSA CON LE ALTRE DELLA 

PIATTAFORMA GOOGLE. PER QUANTO RIGUARDA IL SOTTOSCRITTO INOLTRE IL MEDICO COMPETENTE 

HA DISPOSTO CHE LE LEZIONI DEBBANO COMUNQUE ESSERE TENUTE A DISTANZA FINO ALLA FINE 

DELL’ANNO, ANCHE QUANDO GLI ALUNNI SI TROVANO IN PRESENZA. 

IL COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI DURANTE LA DAD È STATO MOLTO CORRETTO PER TUTTI, CON 

RARE ECCEZIONI PUNTUALI. 

LA DIDATTICA HA SOLO IN PARTE RISENTITO DELLA SITUAZIONE E SI È DOVUTO COMUNQUE 

PROVVEDERE AD UN MODESTO SFRONDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA, PRIVILEGIANDO 

TEMATICHE CHE PREVEDESSERO UNA MAGGIORE FACILITÀ PER GLI ALUNNI NELLA CONSULTAZIONE 

DEL MATERIALE INOLTRATO E DI QUELLO REPERIBILE SULLE VARIE PIATTAFORME DIGITALI. 

NONDIMENO È STATO COMUNQUE POSSIBILE PORTARE AVANTI TRANQUILLAMENTE I VARI ARGOMENTI 

CON RISULTATI COMPLESSIVAMENTE NON DISSIMILI DA QUELLI CHE ERA LECITO ASPETTARSI IN 

PRESENZA. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – 3A – LE MONNIER 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. – 3B – LE MONNIER 

MATERIALE DI VARIO GENERE INOLTRATO NEL PERIODO DI D.A.D. A SUPPORTO DELLE LEZIONI, 

PREVALENTEMENTE CONSISTENTE IN DISPENSE O UNITÀ DIDATTICHE IN FORMATO PDF 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

SONO STATE SVOLTE VERIFICHE TRAMITE TEST E PROVE GRAFICHE SECONDO I TEMI SOPRA INDICATI. 

I TEST SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI DI VERIFICA ORALE. 

 

ARGOMENTI SVOLTI  AL 07/05/2021 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

ARCHITETTURA CLASSICA: GLI ORDINI ARCHITETTONICI 
Ordine Dorico, Ordine Ionico, Ordine Corinzio, Ordine Composito, Ordine Tuscanico 
 
ARCHITETTURA ETRUSCA: ARTE E ARCHITETTURA ETRUSCA 
Gli etruschi in pittura, scultura e architettura 
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ARCHITETTURA ROMANA: ARCHITETTURA REPUBBLICANA E ARCHITETTURA 
IMPERIALE 
Architettura romana repubblicana: caratteri delle domus, insulae, basiliche e templi 
Architettura romana imperiale: caratteri generali 
 
ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 
 
ARCHITETTURA ROMANICA: ARCHITETTURA ROMANICA MERIDIONALE E 
SETTENTRIONALE 
Analisi generale di: Basilica di San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, Duomo di Pisa 
 
ARCHITETTURA GOTICA: IL GOTICO REGIONALE 
Arte e architettura gotica: caratteri generali. La rivoluzione di Giotto, la pittura 
 
ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 
Caratteri identificativi. Introduzione alla prospettiva. Analisi delle figure di: Brunelleschi, Leon 
Battista Alberti, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti. 
Approfondimento: la Basilica di San Pietro 
 
ARCHITETTURA BAROCCA 
Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi. Il Barocco romano: Bernini e 
Borromini, L’opera in generale del Bernini e l’opera di Borromini. Approfondimento CLIL: il 
Barocco inglese e la cattedrale di St. Paul di Christopher Wren. 
 
ARCHITETTURA SETTECENTESCA E DEL PRIMO OTTOCENTO 
Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi. 
Il barocco settecentesco. L’illuminismo e le sue conseguenze sociali e politiche. 
Le invenzioni tecnologiche e lo sviluppo dei nuovi materiali. La rivoluzione industriale. 
L’architettura degli ingegneri. Le esposizioni universali 
 

NORMATIVA EDILIZIA 

Normativa edilizia statale e regionale - D.M. 05.07.1975 e Testo Unico per l’edilizia; DPR 
380/2001 & L. R. 23/1985 - Definizioni degli interventi edilizi  
Interventi edilizi e titoli abilitativi  
Normativa edilizia - Tipi di intervento, interventi di restauro e risanamento conservativo  
Normativa edilizia - Atti abilitativi 
Normativa edilizia: il Permesso di Costruire. Interventi contemplati, procedura, contributi di 
costruzione, procedura, oneri di  urbanizzazione 
Normativa edilizia: Agibilità  
 

PROGETTAZIONE 

Tipologie edilizie - Case a schiera e case in linea 
 
Progetto interdisciplinare: progettazione di un ristorante di superficie 400 mq coperti in lotto 

assegnato. 
 

IMPIANTI 

USO RAZIONALE DELL’ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Criteri per efficienza energetica degli edifici: giusto orientamento dell'edificio, forma compatta 
dell'edificio, razionale disposizione dei locali, involucro edilizio (Isolamento termico, materiali 
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termoisolanti, impermeabilità, finestre e vetrate, ponti termici), ottimizzazione dell'illuminazione 
naturale (finestre e vetrate, schermature parasole), ventilazione, sfruttamento dell'energia solare, uso 
di impianti, elettrodomestici e apparecchi ad alto rendimento. 
Involucro edilizio: materiali isolanti e relativi valori di conducibilità termica - coefficienti di 
adduzione interna ed esterna 
- calcolo trasmittanza/resistenza termica di una parete multistrato; 
- calcolo del fabbisogno energetico di un’abitazione (Q = Qd + Qv + Qacs) 
- calcolo delle dispersioni (Qd) attraverso una parete, finestra o solaio; 
- calcolo del calore di ventilazione (Qv) 
- calcolo per la produzione di acqua calda sanitaria (Qacs) 
- calcolo dimensionamento della centrale termica e relativa rete di distribuzione termica a collettori 
e radiatori. 
 
Esercitazione pratica: Valutazione energetica di un appartamento di un alloggio di una casa in linea 
con calcolo del fabbisogno energetico e relativo dimensionamento della caldaia e rete di 
distribuzione termica.  
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Normativa di riferimento Legge 13/89 e s.m.i., Concetti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. 
Spazi di manovra con sedia a ruote, spazi antistanti e retrostanti le porte. 
Locali igienici, rampe e ascensori, percorsi orizzontali, parcheggi. 
 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Energia solare e irraggiamento e componenti di un impianto fotovoltaico. Dimensionamento di un 
impianto fotovoltaico. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Enti territoriali della Repubblica. 
La Costituzione della Repubblica Italiana: Principi fondamentali. Titolo V: enti territoriali, regioni a 
statuto speciale. Approfondimento Art. 117 della Costituzione 
Concetto di competenza concorrente.  
Ordinamento professionale: principi generali e concetto di deontologia. Introduzione al codice di 
deontologia professionale. Codice deontologico dei Geometri. 
 

 

 

 

 

           GLI INSEGNANTI 

 

         VALTER NERI 

 

         ROMINA CAMAITI 
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I.S.I.S. “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” - AREZZO 

INDIRIZZO TECNOLOGICO T.L.C. 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. VALTER NERI E DELL' I.T.P. GEOM. LUCA BRIGANTI 

 

 MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5B TLC  A.S. 

2020/2020Ì1 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

L’ANNO CHE SI STA CONCLUDENDO HA AVUTO, PER QUESTA MATERIA, UN ANDAMENTO MOLTO 

PARTICOLARE: AL DI LA’ DELLA SITUAZIONE CREATASI PER EFFETTO DELLA PANDEMIA CHE HA 

COMPORTATO UN CONTINUO ALTALENARSI FRA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA E CHE HA 

RIGUARDATO OVVIAMENTE L’INTERA SCUOLA, NEL CASO DI QUESTA DISCIPLINA SI È AVUTA ANCHE 

UNA PROLUNGATA ASSENZA DEL DOCENTE PER MOTIVI DI SALUTE, ASSENZA CHE È DURATA 

ALL’INCIRCA TRE MESI. 

TUTTAVIA L’INSEGNANTE SUPPLENTE HA AVUTO CERTAMENTE UN OTTIMO IMPATTO SULLA CLASSE, 

RIUSCENDO A PORTARE AVANTI LE TEMATICHE SENZA PROBLEMI, ANCHE SE È EVIDENTE COME GLI 

STESSI ALUNNI ABBIANO DOVUTO CONFORMARSI A METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO DIVERSE IL CHE 

HA RICHIESTO UN CERTO TEMPO CHE SI RIVERBERA SU ALCUNI RITARDI PROGRAMMATICI CHE VANNO 

AD AGGIUNGERSI A QUELLI INEVITABILI IMPUTABILI ALLA DAD E AL CAOS COMPLESSIVO CHE LA 

SITUAZIONE HA GENERATO. 

DOPO IL RIENTRO DELL’INSEGNANTE TITOLARE, DOPO IL PERIODO DI DAD PER LA CHIUSURA DELLA 

SCUOLA, SI È AVUTA LA DECISIONE DEL MEDICO COMPETENTE DELLA SCUOLA CHE HA DECISO CHE 

L’INSEGNANTE STESSO DOVESSE TENERE LE LEZIONI DA CASA ANCHE QUANDO LA CLASSE SI TROVA IN 

PRESENZA E CIOÈ IN MODALITÀ MISTA. 

NONOSTANTE QUANTO SOPRA I CONTENUTI DISCIPLINARI, SONO STATI MANTENUTI NEL SOLCO DELL’ 

INSEGNAMENTO TRADIZIONALE. 

NEL PERIODO IN CUI SI È DOVUTI RICORRERE ALLA DIDATTICA A DISTANZA QUESTA SI È 

FORZATAMENTE DOVUTA ADEGUARE ALLA NUOVA REALTÀ, RINUNCIANDO AD ALCUNI 

APPROFONDIMENTI E SEMPLIFICANDO, PER QUANTO POSSIBILE, LE TEMATICHE TRATTATE. 

SI È PRIVILEGIATA LA PREPARAZIONE PER COMPETENZA, DEDICANDO DIVERSE ORE ALL' ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE, NEL TENTATIVO, IN PARTE RIUSCITO, DI RISALIRE, INDUTTIVAMENTE, DALLA 

EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI INCONTRATI DURANTE IL PERCORSO PROGETTUALE, ALLA LORO 

SOLUZIONE, RICERCANDONE L'ESPLICITAZIONE TEORICA. 



37 
 

TUTTAVIA SI È ANCHE PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UN CONGRUO NUMERO DI LEZIONI FRONTALI (IVI 

COMPRESE QUELLE IN DAD), AL FINE DI DEFINIRE, CON SUFFICIENTE RIGORE, ARGOMENTI NON 

OMISSIBILI. 

LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI A CUI LA CLASSE È STATA CHIAMATA, NONOSTANTE LA LORO 

VALENZA FORMATIVA HANNO, OVVIAMENTE, TOLTO ORE ALLE LEZIONI PRETTAMENTE 

CONTENUTISTICHE, 

SI È SCELTO QUINDI, NELLA SITUAZIONE CHE SI È VENUTA A DETERMINARE, DI LIMITARE LA SEZIONE 

RELATIVA ALLA TECNICA URBANISTICA E ALLA RELATIVA NORMATIVA, NON CERTO PERCHÉ NON LA SI 

RITENGA IMPORTANTE PER LA CRESCITA PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI, MA PERCHÉ I SUOI 

CONTENUTI SONO MENO IMMEDIATAMENTE ASSIMILABILI RISPETTO A QUELLI PIÙ DISCORSIVI, ANCHE 

SE IN VERITÀ NON CERTO BANALI, DELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA. 

I CONTENUTI TECNICI SONO PERÒ STATI RECUPERATI IN AMBITO LABORATORIALE, ANCHE NEI PERIODI 

A DISTANZA, TRAMITE LE LEZIONI TENUTE DALL’ I.T.P., FIGURA CHE HA ASSUNTO UN RUOLO ANCOR 

PIÙ DECISIVO IN QUESTO PERIODO COSÌ PARTICOLARE. 

PER LA PARTE LABORATORIALE QUINDI, SI SOTTOLINEA CHE ALCUNI ALUNNI, SIA DURANTE LE LEZIONI 

IN PRESENZA CHE DURANTE LA DAD, SI SONO DIMOSTRATI RISPETTOSI, EDUCATI E POSITIVI, MENTRE 

NON SONO MANCATI ALUNNI CHE HANNO TESO A SOTTRARSI AGLI IMPEGNI. PER QUANTO RIGUARDA L’ 

ANDAMENTO DIDATTICO, IN LINEA GENERALE, GLI ALUNNI DELLA CLASSE SI SONO DIMOSTRATI 

MODERATAMENTE INTERESSATI E PARTECIPI ALLE LEZIONI. ANCHE DURANTE LA DAD LA MAGGIOR 

PARTE È RISULTATA COLLABORATIVA NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SI È APPLICATI CON UNA 

CERTA REGOLARITÀ. 

ALCUNI ALUNNI HANNO COMUNQUE CERCATO DI LAVORARE PER MIGLIORARE LE PROPRIE 

CONOSCENZE E COMPETENZE, RAGGIUNGENDO RISULTATI COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTI, MENTRE 

UN GRUPPETTO, HA DIMOSTRATO MINORE  AUTONOMIA E VOLONTÀ NEL SAPER GESTIRE IL PROPRIO 

TEMPO E NELLO STUDIO IN GENERALE. 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ. 

 

CONOSCENZE.     LA CLASSE, COMPOSTA DA DODICI ELEMENTI, SI È PRESENTATA ALL’INIZIO DEL 

QUINTO ANNO CON UN COMPLESSIVO MODESTO GRADO DI POSSESSO RISPETTO ALLA MAGGIOR PARTE 

DEI NECESSARI PREREQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA.  

LA PREPARAZIONE, CHE POSSIAMO MEDIAMENTE COLLOCARE SULLA SUFFICIENZA PROVIENE DA 

SITUAZIONI DIVERSE.  
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LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDERARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

SOSTANZIALMENTE SUFFICIENTE DALLA MAGGIORANZA DEL GRUPPO CLASSE CON ECCEZIONI DOVUTE 

AD ALUNNI CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE ALLO STESSO MODO GLI OBIETTIVI PREFISSATI.      

 

COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO DI GESTIRE IN MANIERA ABBASTANZA COERENTE 

UN’APPLICAZIONE AUTONOMA E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI 

PROBLEMI DI NATURA PROGETTUALE DI COMPLESSITÀ MEDIA. UN ALTRO GRUPPO STENTA AD 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI PIÙ COMPLESSE DELLA PROGETTAZIONE E SI DISTRICA 

IN MODO NON SEMPRE EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI ARGOMENTI SVOLTI.  

 

CAPACITÀ. LE CAPACITÀ DI SINTESI, ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTE SONO APPANNAGGIO 

SOLO DI ALCUNI, MA COMPLESSIVAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI INTERPRETARE I TEMI IN MODO 

SUFFICIENTE E COGLIERNE LE IMPLICAZIONI DI NATURA NON TROPPO COMPLESSA 

LA MOTIVAZIONE DEL NON PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E SOPRA ESPOSTI DA 

PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE PRINCIPALMENTE NELL’INSUFFICIENTE APPROFONDIMENTO 

DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, UNITO PER ALCUNI, A EVIDENTI CARENZE SUL PIANO DEL 

METODO DI STUDIO E, PER ALCUNI ALTRI, AD UNA CARENZA DI MOTIVAZIONE IN SENSO GENERALE 

 

METODOLOGIA 

NELL’ AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI O DA UNA PROBLEMATICA PROGETTUALE EMERSA O DA UNA 

LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, SIA ATTRAVERSO 

ESEMPI, SIA SUSCITANDO DOMANDE, IN MODO TALE DA PROVOCARE UNA DISCUSSIONE CHE FOSSE IN 

GRADO DI METTERE IN RILIEVO DUBBI ED INCERTEZZE ALL’ OVVIO FINE DI RIMUOVERLI. 

SI È SPESSO RALLENTATO IL PROGRAMMA RICORRENDO A REITERATE SPIEGAZIONI PER EFFETTUARE 

AZIONI DI RECUPERO IN ITINERE DESTINATO ALL’ INTERA CLASSE, AL FINE DI DARE MODO AGLI ALUNNI 

UN PO’ PIÙ IN DIFFICOLTÀ DI RAGGIUNGERE UNA PREPARAZIONE SUFFICIENTE E PER CONSENTIRE A 

TUTTI DI FISSARE I CONCETTI E GLI ARGOMENTI SVOLTI NEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO. 

SI È DATA MOLTA IMPORTANZA ALLA PROGETTAZIONE COME STIMOLO ALL’ APPROFONDIMENTO DEI 

TEMI SVOLTI NELL’ ARCO DEL TRIENNIO E COME SINTESI DELLE CONOSCENZE GRAFICHE E TECNICHE 

MATURATE DAI SINGOLI ALUNNI 

 

 

VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA A PROVE ORALI, GRAFICHE E SCRITTE 

UTILIZZANDO QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA E CHIUSA. I PUNTEGGI E I LIVELLI ADOTTATI SEGUONO 

I CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI E RIPORTATI NEL P.O.F. A CUI SI RIMANDA. 
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DAL PUNTO DI VISTA VALUTATIVO SI RITIENE SUFFICIENTE L’ ESPRESSIONE DI LIVELLI ELEMENTARI DI 

COMPRENSIONE E DI ESPRESSIONE DI CONCETTI E PROCEDURE RELATIVI ALLA MATERIA, NONCHÉ, PER 

QUANTO RIGUARDA LE PROVE GRAFICHE, SAPER COGLIERE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DELLA 

PROGETTAZIONE EDILIZIA DIMOSTRANDO DI POSSEDERE UNA STRUMENTAZIONE DI BASE CHE RENDA 

POSSIBILE UNA CORRETTA, PER QUANTO ELEMENTARE, RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI 

 

DIDATTICA A DISTANZA E MISTA 

A CAUSA DELLE VICENDE SANITARIE CHE HANNO INTERESSATO IL PAESE E IL SOTTOSCRITTO, LA 

DIDATTICA SI È ALTERNATA FRA PRESENZA E DAD ATTIVATA ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI E 

PRINCIPALMENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE GOOGLE MEET CONNESSA CON LE ALTRE DELLA 

PIATTAFORMA GOOGLE. PER QUANTO RIGUARDA IL SOTTOSCRITTO INOLTRE IL MEDICO COMPETENTE 

HA DISPOSTO CHE LE LEZIONI DEBBANO COMUNQUE ESSERE TENUTE A DISTANZA FINO ALLA FINE 

DELL’ANNO, ANCHE QUANDO GLI ALUNNI SI TROVANO IN PRESENZA. 

IL COMPORTAMENTO DEI RAGAZZI DURANTE LA DAD È STATO MOLTO CORRETTO PER TUTTI, CON 

RARE ECCEZIONI PUNTUALI. 

LA DIDATTICA HA SOLO IN PARTE RISENTITO DELLA SITUAZIONE E SI È DOVUTO COMUNQUE 

PROVVEDERE AD UN MODESTO SFRONDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA, PRIVILEGIANDO 

TEMATICHE CHE PREVEDESSERO UNA MAGGIORE FACILITÀ PER GLI ALUNNI NELLA CONSULTAZIONE 

DEL MATERIALE INOLTRATO E DI QUELLO REPERIBILE SULLE VARIE PIATTAFORME DIGITALI. 

NONDIMENO È STATO COMUNQUE POSSIBILE PORTARE AVANTI TRANQUILLAMENTE I VARI ARGOMENTI 

CON RISULTATI COMPLESSIVAMENTE NON DISSIMILI DA QUELLI CHE ERA LECITO ASPETTARSI IN 

PRESENZA. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – 3A – LE MONNIER 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. – 3B – LE MONNIER 

MATERIALE DI VARIO GENERE INOLTRATO NEL PERIODO DI D.A.D. A SUPPORTO DELLE LEZIONI, 

PREVALENTEMENTE CONSISTENTE IN DISPENSE O UNITÀ DIDATTICHE IN FORMATO PDF 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

SONO STATE SVOLTE VERIFICHE TRAMITE TEST E PROVE GRAFICHE SECONDO I TEMI SOPRA INDICATI. 

I TEST SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI DI VERIFICA ORALE. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  AL 07/05/2021 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 
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ARCHITETTURA CLASSICA: GLI ORDINI ARCHITETTONICI 
Ordine Dorico, Ordine Ionico, Ordine Corinzio, Ordine Composito, Ordine Tuscanico 
 
ARCHITETTURA ETRUSCA: ARTE E ARCHITETTURA ETRUSCA 
Gli etruschi in pittura, scultura e architettura 
  
ARCHITETTURA ROMANA: ARCHITETTURA REPUBBLICANA E ARCHITETTURA 
IMPERIALE 
Architettura romana repubblicana: caratteri delle domus, insulae, basiliche e templi 
Architettura romana imperiale: caratteri generali 
 
ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 
 
ARCHITETTURA ROMANICA: ARCHITETTURA ROMANICA MERIDIONALE E 
SETTENTRIONALE 
Analisi generale di: Basilica di San Marco a Venezia, Battistero di Firenze, Duomo di Pisa 
 
ARCHITETTURA GOTICA: IL GOTICO REGIONALE 
Arte e architettura gotica: caratteri generali. La rivoluzione di Giotto, la pittura 
 
ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 
Caratteri identificativi. Introduzione alla prospettiva. Analisi delle figure di: Brunelleschi, Leon 
Battista Alberti, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti. 
Approfondimento: la Basilica di San Pietro 
 
ARCHITETTURA BAROCCA 
Analisi del contesto storico e introduzione dei caratteri identificativi. Il Barocco romano: Bernini e 
Borromini. L’opera del Bernini. Approfondimento CLIL: il Barocco inglese e la cattedrale di St. 
Paul di Christopher Wren. 

 

NORMATIVA EDILIZIA 

Normativa edilizia statale e regionale - D.M. 05.07.1975 e Testo Unico per l’edilizia; DPR 
380/2001 & L. R. 23/1985 - Definizioni degli interventi edilizi  
Interventi edilizi e titoli abilitativi  
Normativa edilizia - Tipi di intervento, interventi di restauro e risanamento conservativo  
Normativa edilizia - Atti abilitativi 
Normativa edilizia: il Premesso di Costruire. Interventi contemplati, procedura, contributi di 
costruzione, procedura, oneri di urbanizzazione 
Normativa edilizia: Agibilità  
 

PROGETTAZIONE 

Tipologie edilizie - Case a schiera e case in linea 
 
Progetto interdisciplinare: progettazione di un ristorante di superficie 400 mq coperti in lotto 

assegnato. 
 

IMPIANTI 

Criteri per efficienza energetica degli edifici: giusto orientamento dell'edificio, forma compatta 
dell'edificio, razionale disposizione dei locali, involucro edilizio (Isolamento termico, materiali 
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termoisolanti, impermeabilità, finestre e vetrate, ponti termici), ottimizzazione dell'illuminazione 
naturale (finestre e vetrate, schermature parasole), ventilazione, sfruttamento dell'energia solare. 
Involucro edilizio: materiali isolanti e relativi valori di conducibilità termica - coefficienti di 
adduzione interna ed esterna - calcolo trasmittanza/resistenza termica di una parete multistrato - 
calcolo del fabbisogno energetico di un’abitazione (Q = Qd + Qv + Qacs) - calcolo delle dispersioni 
(Qd) attraverso una parete, finestra o solaio - calcolo del calore di ventilazione (Qv) - calcolo per la 
produzione di acqua calda sanitaria (Qacs) - calcolo dimensionamento della centrale termica e 
relativa rete di distribuzione termica a collettori e radiatori.  

Esercitazione su bilancio energetico della propria abitazione. 
 
Abbattimento delle barriere architettoniche L. 13/89 - Concetti di accessibilità, visitabilità, 
adattabilità; spazi di manovra con sedia a ruote, spazi antistanti e retrostanti le porte, locali igienici, 
rampe e ascensori, percorsi orizzontali, parcheggi. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Enti territoriali della Repubblica. 
La Costituzione della Repubblica Italiana: Principi fondamentali. Titolo V: enti territoriali, regioni a 
statuto speciale. Approfondimento Art. 117 della Costituzione 
Concetto di competenza concorrente.  
Ordinamento professionale: principi generali e concetto di deontologia. Introduzione al codice di 
deontologia professionale. Codice deontologico dei Geometri. 
 

 

         GLI INSEGNANTI 

 

         VALTER NERI 

 

         LUCA BRIGANTI 
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Relazione Finale e Programma svolto in “Tecnologia del Legno nelle Costruzioni”. 

 La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre (in 
stretto collegamento con il parallelo corso P.C.I.) in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze: 

·    analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

·    selezionare i materiali da costruzione (pietra e legno soprattutto) 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, improntati all’uso di pietra e legno, e con 
tecniche di bioedilizia, 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.  

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i 
seguenti: 

PROGRAMMI e CONTENUTI DISCIPLINARI  

·         Unità Progetto relative: 

 Intervento locale di ristrutturazione di un annesso montano in ciottoli sbozzati di pietra e malta 
bastarda con copertura tradizionale in legno-laterizio o legno-legno: rinforzo del solaio con soletta 
collaborante estradossale, rinfianco fondale, risarcitura fessure con tecnica cuci-scuci, inserimento 
catene, traslazione vano porta nell’ambito dello stesso controvento per miglioramento sismico locale. 

Nuovo annesso monopiano in zona sismica in pietra squadrata (tufo) e malta cementizia, con solaio di 
copertura tradizionale in legno-legno, con dimensionamento sismico secondo il metodo semplificato, 
statico con metodo dell’eccentricità convenzionali, con progetto di tutti gli elementi strutturali 
costituenti; 

Nuovo annesso monopiano a struttura completamente in legno (tipologia Pannelli X_LAM), compreso 
gli esecutivi necessari alla produzione (Ditta di trasformazione) e montaggio, con progetto di tutti gli 
elementi strutturali costituenti.                

● Opere complementari: 

 Opere d’arte di eco_ingegneria: sistemi di sostegno a celle (legno-terreno-vegetazione), 
a gabbioni (ciottoli di fiume o lastre di frantumazione). 

 Dispense fornite dal docente: Lettura assegnata e verifiche in classe sui seguenti 
argomenti tematici di cultura tecnologica. (Cenni) 

Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali, in rapporto all’impatto e alla 
sostenibilità ambientale; 

Procedimenti per la trasformazione del legname nei processi del ciclo produttivo dell’intera 
filiera bosco-legno; 

 ANDAMENTO DIDATTICO e METODOLOGIE USATE: 

Dopo un breve inizio in presenza in cui si è cercato di riprendere gli argomenti fondanti la 
disciplina penalizzati dal ricorso alla didattica a distanza nell’anno scolastico precedente 
c’è stato il nuovo  blocco con il ritorno in parte nella modalità indiretta. Per le metodologie 
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si è fatto ricorso sia alla lezione frontale in presenza o a distanza con video ripresa; e 
quando possibile integrata dalla proiezione e commento di Power Point specifici realizzati o 
scelti in rete dagli insegnanti. 

PROVE EFFETTUATE e VERIFICHE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

Esercizi scritti tradizionali in tipologia “B” (domande a risposta aperta e spazio controllato) 
e/o valutazione di piccole porzioni di progetti. Domande indirizzate a singoli, durante le 
lezioni DaD, con valutazione delle risposte. 

Si è dovuto ridimensionare sia numericamente che qualitativamente, a causa del ricorso 
alla DaD, le verifiche decise nel Collegio dei Docenti di inizio anno. 

Si è valutata comunque l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all’attività 
didattica in ogni sua forma, l’interesse, i risultati sia in termini di conoscenza che di 
competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, nell’esercitazioni e nel dialogo sia in 
classe che in remoto. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal 
Collegio dei Docenti ed allegata in coda al presente documento. 

ATTIVITA’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

Per il sostegno e recupero più che interventi mirati sul singolo ci si è soffermati 
maggiormente su certi argomenti. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO: 

La situazione oggettiva, sia dell’anno successivo che attuale, non è stata sicuramente 
favorevole alla formazione degli studenti. Ne è conseguita una preparazione mediamente 
superficiale, poco approfondita e personalizzata. 

Solo circa un terzo del gruppo dimostra, pur con sfumature diverse, oltre che un sincero 
interesse per quanto propostogli, di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari elencati in 
premessa. Alcuni studenti, anche a causa di una inadeguata motivazione e/o scarsa 
propensione all’impegno continuativo che la quinta classe nella nostra specializzazione 
richiede, solo in limitati momenti hanno lavorato per favorire una propria crescita 
individuale professionale. Per cui non tutto il gruppo classe ha sempre raggiunto livelli di 
preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti del programma. Si tiene comunque a 
puntualizzare il fatto che tutti, compreso quelli con rendimento negativo nelle valutazioni 
periodali, hanno lavorato all’interno dei rispettivi gruppi con interesse e continuità nelle 
attività progettuali, beneficiandone nella sintesi finale.  

Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

                                                                       Prof. Francesco Saverio Casi    

    L’insegnante tecnico-pratico: 

                                                                       Prof. Renato Viscovo 
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Relazione Finale e Programma svolto in “Gestione Cantieri e Sicurezza Lavoro”:  

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 
competenze: 

·    analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

·    organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

·    valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori 
coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

·    utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

·    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. 

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i 
seguenti: 

 PROGRAMMI e CONTENUTI DISCIPLINARI 

Conoscenze 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

Contabilità dei lavori e Software per la programmazione dei lavori: 

·         Computo metrico, elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi “unitari” e di computi metrici 
estimativi, documenti contabili essenziali del cantiere edile; 

·         Utilizzo del Foglio Elettronico  per le programmazioni e contabilità di cui sopra. 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; Strategie e metodi di 
pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza: 

● Elementi necessari alle valutazioni dei rischi estratti analiticamente dall’integrazione 
della procedura di analisi dei prezzi unitari con l’aggiunta degli elementi di impegno 
manodopera. UxG e Cronoprogramma delle Lavorazioni come strumento prescrittivo 
di Coordinamento. 

● La progettazione del cantiere in sicurezza. Organizzazione del cantiere: Layout , 
Diagramma dei tempi.  

ANDAMENTO DIDATTICO e METODOLOGIE USATE: 

Dopo un breve inizio in presenza in cui si è cercato di riprendere gli argomenti fondanti la 
disciplina penalizzati dal ricorso alla didattica a distanza nell’anno scolastico precedente 
c’è stato il nuovo  blocco con il ritorno in parte nella modalità indiretta. Per le metodologie 
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si è fatto ricorso sia alla lezione frontale in presenza o a distanza con videoripresa; e 
quando possibile integrata dalla proiezione e commento di Powerpoint specifici realizzati o 
scelti in rete dall’insegnante. 

PROVE EFFETTUATE e VERIFICHE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO : 

Esercizi scritti tradizionali in tipologia “B” (domande a risposta aperta e spazio controllato) 
e/o valutazione di piccole porzioni di progetti. Domande indirizzate a singoli, durante le 
lezioni DaD, con valutazione delle risposte. 

Si è dovuto ridimensionare sia numericamente che qualitativamente, a causa del ricorso 
alla DaD, le verifiche decise nel Collegio dei Docenti di inizio anno. 

Si è valutata comunque l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all’attività 
didattica in ogni sua forma, l’interesse, i risultati sia in termini di conoscenza che di 
competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, nelle esercitazioni e nel dialogo sia in 
classe che in remoto. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal 
Collegio dei Docenti ed allegata in coda al presente documento. 

ATTIVITÀ’ ED INTERVENTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

Per il sostegno e recupero più che interventi mirati sul singolo ci si è soffermati 
maggiormente su certi argomenti. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO: 

La situazione oggettiva, sia dell’anno successivo che attuale, non è stata sicuramente 
favorevole alla formazione degli studenti. Ne è conseguita una preparazione non sempre 
approfondita e personalizzata. 

Solo circa la metà della classe dimostra, pur con sfumature diverse, oltre che un sincero 
interesse per quanto propostogli, di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari elencati in 
premessa. Alcuni studenti, anche a causa di una inadeguata motivazione e/o scarsa 
propensione all’impegno continuativo che la quinta classe nella nostra specializzazione 
richiede, solo in limitati momenti hanno lavorato per favorire una propria crescita 
individuale professionale. Per cui non tutto il gruppo ha sempre raggiunto livelli di 
preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti del programma. 

                                                         

  

Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

                                                                       Prof. Francesco Saverio Casi 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Religione cattolica – Prof. Fabio BRAY 

  

  

o   Andamento Didattico/disciplinare. 

  

I Discenti hanno tenuto un comportamento esemplare. Sono stati molto educati e 
rispettosi. Il profitto conseguito è buono, ottimo per alcuni soggetti. 

  

o   Metodologie Usate. 

  

Sono stati utilizzati diversi materiali e strumenti didattico – formativi: libro di testo, 
LIM, DVD, Articoli tratti da riviste specialistiche, da quotidiani e periodici. 
L’Osservatore Romano, Civiltà cattolica, Aggiornamenti sociali. Il Sole 24 Ore, 
Avvenire. Programmi TV visti da SAT 2000. La Sacra Bibbia.La metodologia adottata 
è quella attinta (sovente ma non esclusivamente) dai saperi e dalle conoscenze 
epistemologico/euristiche / ermeneutiche. Sono state utilizzate, quindi, strategie 
d’intervento disparate, didatticamente e pedagogicamente adeguate di stampo 
maieuticante – socratico. 

  

o   Prove Effettuate. 

  

Verifiche orali individuali (in)formali usando/processando quasi esclusivamente la 
tecnica del brainstorming. Discussioni libere finalizzate alla crescita spirituale/morale 
integrale del Discente. 

  

o   Verifica-obiettivi d'apprendimento. 

  

Gli obiettivi prefissi ed argomentati nella relazione di inizio anno, sono stati 
raggiunti/conseguiti.Le metodologie/strategie usate sono state atte a fortificare il loro 
modus vivendi/educandi/operandi favorendo la solidarietà verso tutti, in modo 
particolare verso le periferie geografiche ed umane…Altresì durante il corrente anno 
scolastico sono stati spiegati - utilizzati i seguenti strumenti operativi: parte dei 
documenti del Magistero della Chiesa, del Concilio Vaticano II e della Dottrina Sociale 
della Chiesa. 
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o   Giudizio Conclusivo. 

La dimensione religiosa e del sacro sono sempre contestualizzati ed intrisi nelle vene 
della  storia e nell’attualità. Si sono educati i Discenti in prospettiva cristiana, 
formandoli alle legalità. Investigando le ragioni del relativismo etico – culturale – 
religioso – spirituale, civile ed economico - finanziario. I messaggeri di Pace pragmatici: 
M. Yunus, premio nobel 2006 per la pace.. Questioni di micro – credito e di giustizia. 
La fame nel mondo. Comprendere le ragioni socio – politiche – finanziarie del 
fenomeno delle povertà e delle miserie (spirituali comprese). 

  

  

Arezzo,15 maggio 2021 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE TECNOLOGICO V Cat  

 
MATERIA: ESTIMO 

Prof. PAOLO AIELLO 
     
2. LIBRO DI TESTO: Stefano Amicabile – Corso di economia e di Estimo – Ed. Hoepli 

3. Orario settimanale: 
4 moduli orari da 50 minuti 
 
 
4. GIUDIZIO SULLA CLASSE: 
Obiettivi programmati: La programmazione curriculare prevedeva i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
• CONOSCENZE 
• Conoscenza di principi estimativi generali 
• Conoscenza dell’Estimo civile  
• Conoscenza dei principi dell’Estimo rurale 
• Conoscenza dell’Estimo legale 
• Conoscenza  generali dell’Estimo ambientale 
• Conoscenza dell’Estimo catastale 
 
• COMPETENZE 
• Uso corretto della matematica finanziaria 
• Analisi tecnico-economica dei beni oggetto di stima 
• Analisi ed interpretazione del mercato relativamente ai beni oggetto di stima 
• Individuazione delle metodologie e procedimenti estimativi 
 
• CAPACITÀ’ 
• Uso del linguaggio economico-estimativo sia come capacità di analisi e decodificazione, 
sia come esposizione orale e scritta 
• Collegamenti interdisciplinari 
• Utilizzazione delle competenze i casi concreti di stima 
• Redigere una relazione di stima, giustificando i dati e i procedimenti utilizzati. 
 
Obiettivi conseguiti e profitto:, 
 
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente preparazione, un gruppo di alunni 
completa ed organica, in grado di gestire in modo abbastanza autonomo le conoscenze ed 
applicarle in modo corretto, alcuni in modo molto più proficuo e completo.  Quasi tutti gli 
alunni  durante la DAD si è mostrata sempre partecipe. 
 
4. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
Il programma è stato suddiviso in moduli ed unità didattiche secondo la seguente scansione: 
 
• ESTIMO GENERALE 
• ESTIMO CIVILE 
• ESTIMO RURALE 
• ESTIMO LEGALE 
• Cenni di ESTIMO AMBIENTALE  
• Cenni di ESTIMO CATASTALE 
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6. METODOLOGIE  
Nel corso dell’anno scolastico  
sono state utilizzare prevalentemente le seguenti metodologie: 
• Lezione frontale ed interattiva 
• Processi individualizzati 
• Attività di recupero - sostegno ed integrazione 
Le spiegazioni dei vari moduli e unità didattiche hanno analizzato quasi sempre realtà 
conosciute dagli alunni, cercando di utilizzare le conoscenze nella risoluzione di casi concreti.  
Si è cercato di dare spazio alle problematiche legate all'attualità ed a quelle proposte degli 
alunni al fine di instaurare un dibattito utile ad approfondire gli aspetti disciplinari . 
In modalità DAD si cercato sempre di coinvolgere gli alunni con brevi interrogazioni e 
coinvolgendoli nello sviluppo degli argomenti trattati. Si sono preparati gli alunni soprattutto 
alla esposizione degli argomenti oralmente, tralasciando le prove scritte, non funzionali allo 
svolgimento degli esami e difficilmente realizzabili in metodologia DAD, per difficoltà. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Sono state adottate diverse tipologie sia per le verifiche formative, che per quelle sommative. 
Sono state adottate, alla fine  di un gruppo di conoscenze organiche, delle prove a risposta 
breve, di otto righe, per migliorare la capacità di sintesi concettuale degli alunni. 
Per queste ultime si sono utilizzate prove brevi orali tradizionali, trattazione sintetica di 
argomenti anche a carattere applicativo prove scritte a risposta sintetica individuali ed a test 
sono state assegnate quali compiti individuali. 
 
8. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 
Non sono state eseguite simulazioni data l'incertezza del suo svolgimento. 
 
8. DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
Tutte le verifiche sommative sono state valutate in base ai seguenti descrittori di valutazione: 
• Conoscenza dell'argomento trattato e completezza dell'informazione 
• Organicità espositiva e capacità linguistico-espressive 
• Capacità di critica e d'analisi dei beni oggetto di stima e della realtà 
• Scelta dei percorsi utili alla risoluzione di problemi disciplinari 
• Correttezza del dato richiesto 
• Partecipazione alla DAD 
 
 
Arezzo, 15.05.2021 
 Il Docente 
Prof.  Paolo Aiello 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
CLASSE TECNOLOGICO V Btl  

MATERIA: ESTIMO 
Prof. PAOLO AIELLO   

  
2. LIBRO DI TESTO: Stefano Amicabile – Corso di economia e di Estimo – Ed. Hoepli 

3. Orario settimanale: 
3 moduli orari da 50 minuti 
 
4. GIUDIZIO SULLA CLASSE: 
Nel primo periodo dell’anno sono stati ripresi i concetti generali dell'economia che non erano 
stati trattati lo scorso anno 
Obiettivi programmati: La programmazione curriculare prevedeva i seguenti obiettivi in 
termini di: 
• CONOSCENZE 
• Conoscenza di principi estimativi generali 
• Conoscenza dell’Estimo civile  
• Cenni dei principi dell’Estimo rurale 
• • Conoscenza dell’Estimo catastale 
• COMPETENZE 
• Uso corretto della matematica finanziaria 
• Analisi tecnico-economica dei beni oggetto di stima 
• Analisi ed interpretazione del mercato relativamente ai beni oggetto di stima 
• Individuazione delle metodologie e procedimenti estimativi 
• CAPACITÀ’ 
• Uso del linguaggio economico-estimativo sia come capacità di analisi e decodificazione, 
soprattutto come esposizione orale ed anche scritta 
• Collegamenti interdisciplinari 
• Utilizzazione delle competenze i casi concreti di stima 
• Redigere una breve relazione di stima, giustificando i dati e i procedimenti utilizzati. 
Obiettivi conseguiti e profitto: Ad oggi, alcuni alunni hanno raggiunto una buona 
preparazione, in grado di gestire in modo abbastanza autonomo le conoscenze ed applicarle in 
modo autonomo e corretto, altri in modo più proficuo e completo. Altri un hanno raggiunto 
un livello di preparazione inferiore, sufficiente relativamente alle conoscenze, ma non sempre 
in grado di procedere in modo autonomo e coerente alla risoluzione delle problematiche 
estimative. Vi sono poi alcuni alunni con difficoltà dovute a percorsi scolastici poco lineari e, 
anche con un considerevole impegno, non sempre sono riusciti a cogliere pienamente le 
logiche disciplinari. Il comportamento è  sempre stato corretto, partecipativo ed funzionale 
all’apprendimento.  La classe  durante la DAD si è mostrata sempre partecipe. 
 
5. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
Il programma è stato suddiviso in moduli ed unità didattiche secondo la seguente scansione: 
• ESTIMO GENERALE 
• ESTIMO CIVILE 
• Cenni di ESTIMO CATASTALE 
•  
6. METODOLOGIE  
Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzare prevalentemente le seguenti metodologie: 
• Lezione frontale ed interattiva 
• Verifiche scritte funzionali allo svolgimento della terza prova 
• Processi individualizzati 
• Attività di recupero - sostegno ed integrazione 
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Le spiegazioni dei vari moduli e unità didattiche hanno analizzato quasi sempre realtà 
conosciute dagli alunni, cercando di utilizzare le conoscenze nella risoluzione di casi concreti.  
Si è cercato di dare spazio alle problematiche legate all'attualità ed a quelle proposte degli 
alunni al fine di instaurare un dibattito utile ad approfondire gli aspetti disciplinari . 
Sono stati attivati processi individuali di apprendimento qualora è emersa qualche difficoltà 
di comprensione da parte di uno o più alunni.  Al termine di ciascuna unità didattica sono 
state proposte agli alunni delle verifiche  scritte da svolgersi individualmente sia in classe che 
a casa. 
Con l’inizio della DAD il gruppo classe è rimasto inizialmente spiazzato e soltanto in un 
secondo momento si è lasciato coinvolgere. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
Sono state adottate diverse tipologie sia per le verifiche formative, che per quelle sommative 
aumentando i tempi quando necessario. 
Sono state adottate, alla fine di un gruppo di conoscenze organiche, nella prima parte 
dell’anno, delle prove a risposta breve, di otto righe, per migliorare la capacità di sintesi 
concettuale degli alunni. 
Per queste ultime si sono utilizzate brevi prove orali tradizionali, trattazione sintetica di 
argomenti anche a carattere applicativo prove scritte a risposta sintetica individuali. Con la 
DAD, si è cercato di analizzare il percorso formativo attraverso verifiche individuali anche a 
test, e soprattutto con brevi interrogazioni orali in video lezione, anche perché per questo 
gruppo di alunni, non era prevista, inizialmente, neanche l’esposizione della materia nel 
colloquio. 
 
8. DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
Tutte le verifiche sommative sono state valutate in base ai seguenti descrittori di valutazione: 
• Conoscenza dell'argomento trattato e completezza dell'informazione 
• Organicità espositiva e capacità linguistico-espressive 
• Capacità di critica e d'analisi dei beni oggetto di stima e della realtà 
• Scelta dei percorsi utili alla risoluzione di problemi disciplinari 
• Correttezza del dato richiesto 
• Partecipazione alla DAD 
 
I criteri di valutazione delle singole verifiche sono stati quelli della griglia adottata 
dall'Istituto, tenendo conto che la soglia di sufficienza, allegata: 
 
- conoscenza generale  anche se non approfondita degli argomenti 
- comprensione dei concetti chiave e una minima capacità di rielaborarli 
- utilizzo accettabile degli strumenti disciplinari (matematico-giuridici) per la soluzione 
di semplici stime. 
 
Arezzo, 15.05.202 
Il Docente 
Prof.  Paolo Aiello 
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Istituto Buonarroti-Fossombroni Arezzo 

    Relazione di Italiano classe 5 ACTL 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

A.S. 2020-2021 

Classe composta da 25 alunni (13 del corso CAT e 12 del corso TL). 

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

CONOSCENZE 

Le conoscenze acquisite riguardano le correnti letterarie e gli autori più significativi 
della letteratura italiana. 

La preparazione della classe è differenziata. 

Alcuni studenti si distinguono per un ottimo profitto, rielaborazione personale, 
proprietà e chiarezza espressiva. Più numerosi sono coloro che possiedono una 
preparazione più che sufficiente, frutto di un progressivo miglioramento e di 
un'applicazione via via più costante nel corso del triennio. Altri ancora, per un 
impegno non sempre continuo o per uno studio non del tutto approfondito, presentano 
una preparazione superficiale. 

COMPETENZE 

Generalmente gli alunni hanno acquisito le competenze necessarie per eseguire testi 
scritti pertinenti alle tracce proposte. 

La maggior parte è in grado di organizzare i contenuti appresi in un'esposizione orale 
chiara e corretta. 

CAPACITA' 

Alcuni alunni si distinguono nell'effettuare in modo adeguato collegamenti tra i vari 
testi di un autore e tra autori diversi. La maggior parte dimostra un'accettabile 
capacità di analisi e di sintesi. Pochi presentano ancora una certa superficialità nella 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Nell’attività didattica, sia in presenza che in Dad, si è fatto ricorso alla lezione frontale 
alternata alla flipped classroom 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 dell'Ottocento e del Novecento. 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. 
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L’insegnante ha inviato per mail e per whatsapp materiali per facilitare lo studio 
quali: sintesi, mappe, schemi, testi in formato PDF non presenti nel libro di testo in 
adozione. 

PROVE EFFETTUATE 

Durante l'anno sono state svolte diverse prove scritte: due nel trimestre e tre nel 
pentamestre. 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 verifiche orali sono state effettuate sistematicamente mediante interrogazioni, 
esposizioni orali e prove strutturate. 

ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

L'attività di recupero, oltre che all'inizio del pentamestre come stabilito dal collegio 
dei docenti, è stata svolta per tutto l'anno - recupero in itinere - ed è stata 
personalizzata a seconda dei bisogni e dei tempi degli alunni. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

Il giudizio complessivo della classe è soddisfacente sia per il profitto che per la 
partecipazione al dialogo scolastico. 

La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati sufficienti o più che sufficienti, 
un discreto gruppo, grazie ad un metodo di studio adeguato e una buona capacità di 
organizzazione del carico di lavoro, ha ottenuto ottimi risultati. 

Il comportamento tenuto durante le lezioni è stato corretto e responsabile. 

Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

Istituto Buonarroti-Fossombroni Arezzo 

Programma svolto di Italiano classe 5 ACTL 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

A.S. 2020-2021 

Testo in adozione: “I colori della letteratura” – R.Carnero – G.Iannaccone, vol.3 

Giunti T.V.P Treccani 

IL VERISMO 

G. VERGA: vita, opere, pensiero. 

Da “Vita dei campi”: 
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●  La  Lupa 
   

●  Fantasticheria 
   

●  Lettera  – Prefazione a “L'amante di Gramigna” 
   

●  La  roba 
 

“I Malavoglia”: lettura integrale 

Da “Mastro don Gesualdo”: 

●  La  morte di Mastro don Gesualdo 
 

 

 

IL DECADENTISMO 

G. D’ANNUNZIO: vita, opere, pensiero. 

Da “Il Piacere”: 

● Il  ritratto dell'esteta 
 

Da “Alcyone”: 

●  La  sera fiesolana 
   

●  La  pioggia nel pineto 
 

G. PASCOLI: vita, opere, pensiero. 

Da “Il fanciullino”: 

●  L'eterno  fanciullo che è in noi   
 

Da “Myricae”: 

●  Novembre 
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●  Arano 
   

●  L’assiuolo 
   

●  Lavandare 
   

●  Il  lampo 
   

●  Il  tuono 
   

●  X  agosto 
 

– Temporale 

Dai “Canti di Castelvecchio”: 

●  Il  gelsomino notturno 
 

IL FUTURISMO 

F.T. MARINETTI 

Da: “Zang Tumb Tumb” 

● Bombardamento  di Adrianopoli 
 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

I. SVEVO: vita, opere, pensiero. 

Da “La coscienza di Zeno”: 

– Prefazione e Preambolo 

● Il  vizio del fumo 
   

● La  morte del padre 
 

– “La vita attuale è inquinata alle radici” 

L. PIRANDELLO: vita, opere, pensiero. 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale 
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Da “Novelle per un anno”: 

● Il  treno ha fischiato 
   

● La  carriola 
 

 

L'innovazione del teatro 

– L'uomo dal fiore in bocca (testo inviato per mail) 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

G. UNGARETTI: vita, opere, pensiero. 

Da “L’Allegria”: 

●  Fratelli 
   

●  Veglia 
   

●  San  Martino del Carso 
   

●  Soldati 
   

●  Sono  una creatura 
   

●  I  fiumi 
   
 

Da “Sentimento del tempo”: 

● La  madre 
 

U. SABA: vita, opere, pensiero. 

Da “Il Canzoniere”: 

●  La  capra 
   

●  Mio  padre è stato per me “l'assassino” 
   



57 
 

●   Ritratto  della mia bambina 
   

●  Città  vecchia 
   

●  A  mia moglie (testo inviato per mail)   
 

E. MONTALE: vita, opere, pensiero. 

Da “Ossi di seppia”: 

 

●  Non  chiederci la parola 
   

●  Spesso  il male di vivere ho incontrato 
   

●  Meriggiare  pallido e assorto 
 

●  Cigola  la carrucola del pozzo 
 

IL NEOREALISMO 

P. LEVI  

“Se questo è un uomo”: lettura integrale 

P.P. PASOLINI 

Da “Vita violenta”: 

●  Il   coraggio di Tommasino (testo inviato per mail) 
  

 

      Prof.ssa Anna Paola Magnanini 
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Istituto Buonarroti-Fossombroni Arezzo 

Relazione di Storia classe 5 ACTL 

 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

A.S. 2020-2021 

 

Classe composta da 25 alunni (13 del corso CAT e 12 del corso TL). 

 

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. Diversi 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 più che 
sufficiente e, in alcuni casi, ottima. La maggior parte degli alunni utilizza il linguaggio 
settoriale della storia e collega i fatti in modo logico e coerente. Alcuni hanno difficoltà 
espositive e pertanto dimostrano di possedere solo in parte le competenze storiche 
richieste. 

CAPACITA' 

Diversi alunni riescono 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. 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale sia in presenza che in Dad. Per 
facilitare l'assimilazione dei contenuti sono stati inviati per mail e per whatsapp 
materiali quali: sintesi, mappe, schemi. 

PROVE EFFETTUATE 
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Durante l'anno scolastico sono state svolte diverse interrogazioni e questionari a 
risposta aperta tesi a verificare l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche 
della materia. 

ATTIVITÀ' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

L'attività di recupero, oltre che all'inizio del pentamestre come stabilito dal collegio 
dei docenti, è stata svolta per tutto l'anno - recupero in itinere - ed è stata 
personalizzata a seconda dei bisogni e dei tempi degli alunni. 

GIUDIZIO CONCLUSIVO 

Il giudizio complessivo della classe è soddisfacente sia per il profitto che per la 
partecipazione al dialogo scolastico. 

La maggior parte degli alunni ha conseguito risultati sufficienti o più che sufficienti, 
un discreto gruppo, grazie ad un metodo di studio adeguato e una buona capacità di 
organizzazione del carico di lavoro, ha ottenuto ottimi risultati. 

Il comportamento tenuto durante le lezioni è stato corretto e responsabile. 

 Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

Istituto Buonarroti-Fossombroni Arezzo 

Programma svolto di Storia classe 5 ACTL 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Paola Magnanini 

A.S. 2020-2021 

 

Testo in adozione: “Voci della Storia e dell'attualità” - A. Brancati e T. Pagliarani, 

    vol.3 Ed. La Nuova Italia 

●   L'Italia  giolittiana 
 

 

●  La  prima guerra mondiale 
 

- La genesi e lo scoppio del conflitto 

- Il primo anno di guerra (1914) 
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- L'Italia dalla neutralità all'entrata in guerra 

- La guerra di logoramento (1915-1916) 

- La svolta del 1917 

- La fine del conflitto (1918) 

- I Trattati di pace 

 

● La  Russia dai governi provvisori alla rivoluzione sovietica 
 

- Il crollo del regime zarista e i soviet 

- La rivoluzione d'Ottobre 

- La guerra civile 

- La nascita dell'URSS 

 

●  
  Il  fascismo al potere in Italia 
 

- La crisi del dopoguerra 

- La fondazione dei Fasci di combattimento 

- Dal governo Nitti alla marcia su Roma 

- La costruzione del regime 

 

●  Il  crollo di Wall Street e la crisi economica 
 

- Roosevelt e il New Deal 
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●  L'età  dei totalitarismi 
 

- La costruzione dello Stato fascista in Italia: le scelte economiche 

- I rapporti con la Chiesa 

- Propaganda e dissenso 

- La politica estera e le leggi razziali 

- La fine della Repubblica di Weimar e il nazismo in Germania 

- Lo Stato totalitario in Germania 

- Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 

●   
  La  seconda guerra mondiale 
 

- Lo scoppio del conflitto e le prime operazioni 

- La “guerra lampo” (1939-1940) 

- L'attacco nazista all'URSS e l'intervento americano 

- 1942-1943: inizia la crisi delle forze del patto tripartito 

- 1943-1944: il crollo del regime fascista. L'offensiva alleata in Italia e in 

Oriente; 

- La Resistenza 

- 1944-1945: la conclusione del conflitto e la sconfitta del nazismo 

- I Trattati di pace 
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●   
  Il  bipolarismo USA-URSS 
 

- La guerra fredda 

- Gli anni del disgelo 

- Scenari di crisi dell'assetto bipolare 

 

●    La decolonizzazione in Asia e in Africa (sintesi) 
●    L'Italia della prima repubblica 

   
○   

   L'Italia postbellica 
    

○   Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
    

○   La  ricostruzione economica 
    

○   L'epoca del centro-sinistra 
    

○   L'Italia del “miracolo economico” 
    

○   Gli anni della contestazione e del terrorismo 
    

○   La crisi della prima repubblica 
 

○ Prof.ssa  Anna Paola Magnanini 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE 

Anno scolastico: 2020 / 2021 

Materia:  Matematica                        Docente: Cristina Ghezzi 

Libro di testo: Barboncini-Manfredi - Multimath arancione volume 5 + 

consultazione materiale da siti web e dispense fornite dalla docente. 

Andamento didattico/disciplinare. 

La classe articolata è composta da 25 studenti, 7 ragazze e 18 ragazzi. La classe nella 

parte BTL ha sempre avuto la stessa insegnante di matematica per i primi 4 anni, 

mentre il gruppo CAT in prima ed in seconda ha avuto un insegnante diverso. 

La scrivente negli anni precedenti è stata insegnante di sostegno all'interno del 

gruppo CAT , questo mi ha permesso di proseguire il lavoro precedentemente  svolto 

dalla professoressa D'Agostino anche perseguendo l’obiettivo trasversale di 

consolidamento del gruppo-classe e questo ha dato risultati molto soddisfacenti. 

La classe, che nella mia disciplina ha lavorato sempre unita, ha dimostrato una 

omogeneità di interessi che ha facilitato l'organizzazione e l'autogestione di alcune 

attività, come ad esempio i moduli dedicati all’educazione civica. Anche per questo è 

stato possibile svolgere il lavoro con un buon profitto. 

I rapporti con le famiglie, tenuti quasi esclusivamente durante i ricevimenti 

pomeridiani o mattutini in modalità telematica, 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 il senso della rielaborazione critica, della 

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

hanno con se stessi, con gli altri membri del gruppo. 

Un piccolo gruppo di studenti si è applicato in maniera meno costante ed ha 

raggiunto una preparazione appena sufficiente. 
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La matematica, presente nell'ultimo anno nel corso CAT e BTL, si articola in tre ore 

settimanali e prevede valutazioni sia scritte che orali. Le lezioni per lunga parte 

dell’anno scolastico si sono svolte nella modalità di didattica digitale integrata questo 

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 a distanza la 

parte più concettuale della materia, che è stata quindi sviluppata soprattutto da un 

punto di vista applicativo. 

·         Metodologie usate. 

  
Il momento centrale dell’insegnamento è stata la lezione frontale, coadiuvata dalla 

metodologia del problem solving applicata alla risoluzione di problemi 

precedentemente presentati dal docente. Il libro di testo è stato talvolta integrato 

con dispense fornite dal docente. Il recupero è stato effettuato in itinere. 

Durante la DID sono stati utilizzati i seguenti strumenti: video, lezione con Meet e 

schede pubblicate su Google Drive, jamboard, moduli di google. 

·         Prove effettuate. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: prove scritte, con esercizi di 

varia difficoltà sugli argomenti trattati. Verifiche orali con esercizi alla lavagna e 

domande di teoria. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: prove scritte, con esercizi di 

varia difficoltà sugli argomenti trattati. Verifiche orali con esercizi alla lavagna e 

domande di teoria. 

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

possesso delle conoscenze specifiche, abilità di calcolo, abilità 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. 
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Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di partecipazione, impegno, metodo 

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

  

·         Attività ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero. 

  

Come indicato dal Collegio dei Docenti e dalla Dirigenza all'inizio del pentamestre è 

stato effettuato  un periodo di recupero intensivo e mirato al fine di  recuperare le 

insufficienze relative al primo trimestre. 

  

·         Verifica - obiettivi di apprendimento. 

  

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

conoscenze, competenze e capacità raggiunte sono discrete, buone e talvolta ottime. 

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

coinvolgimento degli alunni. 

Gli obiettivi cognitivi fissati: 

·         saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione; 

·  saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni piane; 

·  apprendere il concetto di equazione differenziale, che cosa si intenda con soluzioni 

di un’equazione differenziale; 

·  saper applicare semplici formule di calcolo delle probabilità; 

·  saper comprendere alcuni esempi di grafici di distribuzioni di probabilità; 

·  saper analizzare criticamente un grafico all'interno del modulo di educazione civica; 

sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi. Il livello di difficoltà dei 

problemi che la classe sa risolvere varia in funzione della preparazione di base, delle 
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conoscenze e delle abilità individuali. In generale, la classe, seppur con alcune 

eccezioni, no ha incontrato notevoli difficoltà nella risoluzione degli integrali e delle 

equazioni differenziali. 

In merito agli obiettivi comportamentali (capacità di autocontrollo, rispetto dei 

docenti e dei compagni, capacità di relazione con il prossimo, rispetto delle regole 

della comunità scolastica), questi sono raggiunti ed in modo omogeneo. 

Non ho notato differenze di comportamento durante la DID. Gli studenti che 

partecipavano attivamente alle lezioni in classe hanno dimostrato lo stesso impegno 

anche durante la didattica a distanza.  

·         Giudizio conclusivo. 

 Il giudizio sull’attività svolta e sulla classe è buono, anche in considerazione della 
situazione di emergenza epidemiologica che i ragazzi si sono trovati ad affrontare. Il 
lavoro è stato positivo e produttivo ed ha anche creato  rapporti umani importanti. La 
frequenza degli alunni alle lezioni è stata buona. La partecipazione, l'impegno e il 
profitto si sono rivelati, in generale, molto positivi. La condotta degli alunni è stata 
ottima. Il grado d’istruzione medio raggiunto è discreto in taluni casi ottimo. La 
conoscenza dei contenuti teorici è nella quasi totalità buono in taluni casi ottimo. 
Buona anche la capacità di rielaborazione e la conoscenza di un linguaggio specifico. 

Arezzo 15/05/2021 

  

  

Prof.ssa Cristina Ghezzi 

 

  

Programma di matematica 5ACTL a.s. 2020/2021 Prof. Cristina Ghezzi 

  

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

trascendenti e loro derivate (vedi PIA 4ACTL 2019/2020). 
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Integrali indefiniti: definizioni e proprietà fondamentali, integrali immediati, 

integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali intere e fratte, 

integrazione per parti. 

Integrali definiti: definizione e proprietà fondamentali, teorema della media, la 

funzione integrale, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale, calcolo 

dell’area di regioni di piano delimitate dal grafico di due o più funzioni, calcolo del 

volume di un solido di rotazione. 

Integrali impropri: integrali impropri di primo tipo-intervallo di integrazione 

illimitato; integrali impropri di secondo tipo se l’intervallo d’integrazione è limitato ; 

Equazioni differenziali :elementari, del primo ordine: a variabili separabili e lineari;  

del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti. 

Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità (vedi PIA 4ACTL 2019/2020): 

definizione di analisi combinatoria; disposizioni; combinazioni; permutazioni; 

definizione di probabilità; differenza tra probabilità formale e probabilità empirica. 

Distribuzione di probabilità:definizione generale di distribuzione di probabilità; 

distribuzione di probabilità discreta; distribuzione di probabilità continua; esempi di 

rappresentazione grafica di distribuzione di probabilità. 

Educazione civica: educazione civica e matematica-lettura consapevole dei dati; 

l’analisi, il confronto la valutazione critica della credibilità e dell'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

15 maggio 2021 

  

Prof.ssa Cristina Ghezzi 

 
 
 
 
 
 
  



68 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 5CTL - a.s. 2020/2021   LINGUA INGLESE - DOCENTE 
CACINI LAURA 
 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

  
   Andamento didattico/disciplinare. 
   

La classe nella sua composizione articolata ha dimostrato dall’inizio dell’anno scolastico dei livelli 
disomogenei di competenza e preparazione nella lingua inglese. Questo ha comportato che per tutto 
il corso delle lezioni sia stato necessario rimodulare e variare i contenuti del programma in modo da 
facilitare il recupero e consolidamento delle abilità comunicative e conoscenze della disciplina. 

Durante questo anno la classe non ha presentato problematiche disciplinari o comportamentali; ci 
sono stati dei momenti in cui alcuni alunni si sono dimostrati meno maturi o meno volenterosi e, 
occasionalmente, sono stati dovuti essere richiamati verbalmente. 

La maggior parte degli alunni di entrambe le articolazioni ha sempre seguito e partecipato alle 
lezioni cercando di superare e sopperire alle proprie lacune di buon grado e con spirito di 
collaborazione; di questa parte della classe, alcuni alunni si sono attestati a livelli sufficienti, 
nonostante le evidenti difficoltà e lacune; mentre, una minoranza ha raggiunto una preparazione 
sufficiente a causa del proprio minimo impegno. In generale, la classe si è attestata a dei livelli di 
competenza nella lingua inglese sufficienti, talora molto buoni. Un gruppo di alunni ha da sempre 
lavorato dimostrando un buon livello di autonomia, impegno e organizzazione nello studio. 

A causa delle tempistiche ridotte e le particolarità didattica a distanza, nonché dagli impegni dei 
progetti, è stato necessario ridurre il programma inizialmente stabilito. 

Sono state svolte delle lezioni sul linguaggio necessario per poter sostenere un modulo CLIL in 
collaborazione con il docente di disciplina di indirizzo sull’ argomento  “English Baroque and 
Cristopher Wren’s Saint Paul’s Cathedral”.  

 
    

Metodologie usate. 

In considerazione della situazione della classe, che ho seguito solo da questo ultimo anno, le 
lezioni si sono incentrate  sullo sviluppo della abilità ricettive di testi scritti od orali di 
livello di difficoltà graduale (B1, B1+) che sviluppassero anche la conoscenza verso 
argomenti riguardanti il mondo del lavoro e dei paesi anglofoni.  Per lo sviluppo delle 
competenze comunicative è stata privilegiata la efficacia della comunicazione e esposizione 
delle conoscenze rispetto alla rigida correttezza formale  e padronanza nella lingua straniera.  

Alle lezioni frontali si sono alternati momenti di Q& A usati per praticare la lingua e 
ripassare le strutture  linguistico-grammaticali necessari. In alcune occasioni, soprattutto in 
presenza si utilizzato il peer tutoring e group working. Nelle lezioni online, si è alternato 
lezioni frontali e presentazioni, visualizzazione di materiali preparato dalla docente in 
rinforzo al libro di testo, la piattaforma Google Classroom e Drive, dove è stato caricato 
anche materiale per auto-apprendimento. 
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     Prove  effettuate. 
 Sono state effettuate varie tipologie di prove per verifica di competenze: prove strutturate e 
semistrutturate, composizioni di testi scritti e orali, verifica delle conoscenze grammaticali e 
linguistiche attraverso l’interazione con la docente in sessioni di Q&A. 

     
  Attività  ed interventi integrativi, di sostegno e di  recupero  

Come stabilito dalle indicazioni del Ministero e dal Collegio dei Docenti e la Dirigenza, il 
recupero delle insufficienze dell’anno precedente è stato svolto nel corso dell’anno 
scolastico e si è sempre svolto attività di monitoraggio per il recupero delle carenze in 
itinere. 

                          Verifica- obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati complessivamente  raggiunti.  
Gli argomenti affrontati sono stati selezionati considerando le specifiche del programma previsto 
dal livello di competenza linguistica prevista nel 5° anno,  l’interesse degli alunni e i possibili 
collegamenti interdisciplinari. 

 
Giudizio conclusivo 
 

Il giudizio sulle attività svolte dalla classe è complessivamente positivo. La maggior parte degli 
alunni si è dimostrata collaborativa e ha affrontato lo studio della materia con senso del dovere e 
collaborazione, nonostante le difficoltà nella materia e della situazione della pandemia. Questo 
disposizione all’apprendimento è continuata anche durante i periodi di lezione in DAD. Solo per un 
gruppo di alunni è stato necessario insistere per stimolare la partecipazione alle lezioni, mentre un 
altro gruppo di alunni, consapevoli delle proprie difficoltà ha cercato sempre le indicazioni della 
docente.  Nel complesso la classe ha dimostrato buone capacità organizzative e di rielaborazione dei 
contenuti a livelli sufficienti e in alcuni casi buoni o molto buoni. 

 
   

 

Programma svolto di Lingua Inglese 

Libro di testo: English File Digital Gold A2/B1, 4th edition, OUP 

GRAMMAR: 

Tenses revision: Past simple, Present simple, Present continuous, Future forms; 
Present Perfect 

Past perfect 

Reported speech 

Modals of obligation; deduction; ability; possibility. 

Articles; Grades of adjective; Quantifiers; 

Passive form; 
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Infinitives; 

Conditionals (0°;1°2°,3°, mixed) 

VOCABULARY: 

Money; Travel, Work;  

Time expressions; 

Say /Tell; Strong Adjectives; Compound words 

English for work: Business, Technologies 

CULTURE/COMMUNICATION 

Shakespeare; 

Cenni su “Architecture, Baroque style”, Cristopher Wren and Saint Paul’s 
Cathedral. 

Same language, different culture: the Commonwealth; 

Cittadinanza e Costituzione: The USA Government, Institutions and Election 
System; The British Institutions.  

Informal and Formal Email; Business communication: Cover Letter; CV, 
Reflective Writing; PCTO Report. 

 

15 Maggio 2021      Prof.ssa Laura Cacini 

 

 

 

  




