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1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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Insegnante 
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  Christian 
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Roberta  

Riccardi 
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Paola 
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Adriana  
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Russotto 
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Religione  Enrico 

Sacca’ 

Enrico 
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Enrico 
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2.PROFILO ATTESO IN USCITA  

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, (allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 

di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 

e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 

delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

ISTITUTO TECNICO 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e  

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

INDIRIZZO CAT 
 
il Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio 

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

industrie delle costruzioni,nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali 

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico 

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

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
 

E' in grado di: 
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 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati 

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

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione 

di impatto ambientale 

 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO STORICO 

 

3.1 Composizione della classe nel quinquennio  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

Classe N. Studenti Ritirati In ingresso Promossi Non promossi 

2015/16 18  1  4 

2016/17 15  3  3 

2017/18 15  1  1 

2018/19 14   13 1 

2019/20 13 1  Ammessi 12 Tutti ammessi 

 

 

3.2 Giudizio complessivo  
 

La classe 5°A C.A.T.  è attualmente composta da 13 studenti di cui 2 ragazze e 11 ragazzi, nel corso 

del quinquennio ha subito delle variazioni nella sua composizione come si evince dal precedente 

prospetto. 

Nel corso del triennio si è inserita un’alunna proveniente da un altro corso di studi. 

Negli ultimi tre anni si sono verificati cambiamenti di docenti nelle cattedre di Topografia e P.R. 

C.I. e Italiano  pertanto la classe ha goduto di una accettabile continuità didattica.  

La classe è caratterizzata dalla presenza di studenti provenienti da famiglie di origine non italiana, 

ma il lavoro di integrazione è stato svolto con grande pazienza e attenzione e impegno, da parte dei 

docenti, e il risultato raggiunto è estremamente positivo, la classe è ben intergrata,  i ragazzi 

collaborano fra loro e hanno relazioni molto positive e sostanzialmente denotano attaccamento fra 

loro e sono una classe molto unita. Alcuni fra i migliori hanno dimostrato di essere capaci di 

relazioni di sostegno e di aiuto nei confronti dei compagni. Permangono delle difficoltà di 

esposizione orale e scritta ( grammatica, uso delle doppie eccetera) da parte di quegli studenti che 

hanno cominciato a usare l’italiano come lingua di studio in tempi più recenti ma che a casa 

continuano a usare la lingua del paese d’origine.   

Le relazioni interne alla classe, sia tra gli studenti stessi e con gli insegnanti, sono state 

caratterizzate da un clima personale abbastanza sereno e collaborativo ma a volte  le modalità dello 

scambio educativo hanno dovuto far leva sul richiamo al rispetto delle regole scolastiche, 

soprattutto per quanto riguarda i ritardi e le assenze. Per quanto riguarda le capacità empatiche e la 

disponibilità a mettersi in gioco, i ragazzi hanno dimostrato una buona coesione e capacità di 
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costruire relazioni positive  dal punto di vista personale, mentre nel rapporto didattico non tutti  gli 

studenti sono sempre stati capaci di interagire in modo proficuo ed efficace.  

Alcuni alunni hanno migliorato nel corso del triennio il loro livello di partecipazione, vivendo 

l’attività didattica come momento fondante del proprio apprendimento e della propria crescita 

personale. La capacità di rielaborazione critica dei contenuti disciplinari è stata conseguita 

pienamente soltanto da alcuni allievi, mentre una piccola parte della classe ha raggiunto solamente 

gli obiettivi di base previsti nelle progettazioni disciplinari dei singoli docenti.  

La maggior parte degli alunni per tutto il primo trimestre, pur con continue sollecitazioni da parte di 

tutti gli insegnanti, si è impegnata appena a sufficienza, mentre tre studenti hanno raggiunto un 

profitto molto soddisfacente riuscendo a migliorare il proprio apprendimento ed utilizzare al meglio 

le proprie risorse.  

Dal 22 Febbraio l’interruzione dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza Covid ha 

rallentato le lezioni,con la conseguente riduzione sia degli argomenti trattati che del loro 

approfondimento, tanto da indurre alcuni docenti ad operare una leggera riduzione nei singoli 

programmi, soprattutto nell’approfondimento degli argomenti trattati.  

Durante le lezioni di Didattica a Distanza gli alunni sono stati abbastanza assidui, sia nella presenza 

che nella consegna degli elaborati richiesti, ma la situazione di sofferenza causata dal lockdown e 

dalla mancanza delle normali relazioni sociali ha prodotto un senso di disorientamento e la 

conseguente difficoltà a continuare a lavorare in maniera approfondita per la scuola. Purtroppo 

alcuni studenti hanno scelto di non frequentare assiduamente tutte le materie, ma hanno scelto le 

discipline, questo fenomeno però è stato abbastanza limitato.  

Allo stato attuale il profitto medio della classe si può ritenere pienamente sufficiente, gli allievi  

hanno raggiunto abbastanza bene gli obiettivi didattici e formativi prefissati nella programmazione 

annuale di base delle singole discipline. 

Permangono, tuttavia parecchie differenziazioni nei livelli di acquisizione delle conoscenze, delle 

competenze e delle abilità; ciascuno, in base alle proprie capacità e alle proprie inclinazioni 

personali  ha conseguito livelli di apprendimento positivi rispetto agli obiettivi prefissati. Due 

studenti, sempre molto bravi hanno continuato a impegnarsi tanto da raggiungere livelli di 

eccellenza. Uno studente che non frequentava durante lo svolgimento della scuola in presenza ha 

continuato a non frequentare, perciò non vi sono valutazioni sufficienti per ammetterlo all’esame.  

I ragazzi hanno dimostrato, anche in quinta come negli anni precedenti,  una notevole propensione 

per le materie di indirizzo professionale, in particolare per Estimo e PRCI, inoltre sono molto bravi 

in Scienze Motorie.  

 

Le attività di ripasso e di recupero prima del Covid  si sono svolte per tutte le 

materie in orario curricolare.  

Nel triennio alcuni studenti hanno partecipato ad un corso integrativo facoltativo 

extracurricolare di disegno al computer con il programma Autocad livello avanzato e di Revit.  

 

3.3 Interventi di recupero effettuati nell’a.s. in corso  

 

A causa della particolare situazione determinata dal Covid 19 tutti gli interventi di recupero sono 

stati eseguiti on line . 

 

 

4. COMPETENZE  ACQUISITE  

 

Il C.d.C. prese in considerazione le competenze chiave per l’apprendimento permanente e le 

competenze chiave di cittadinanza ha individuato, nel corso dei cinque anni,  come mete orientanti 
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il percorso formativo proposto alla classe. Il cdc ha individuato inoltre, a partire dalle singole 

discipline tecniche e professionalizzanti un ventaglio di competenze professionali. 

 
 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Obiettivi Trasversali  

 
 potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo;  

 acquisizione delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé    nel 

quadro di una civile convivenza; 

 acquisizione della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini 

del rispetto delle consegne e delle scadenze;  

 acquisizione di un metodo di studio efficace;  

 acquisizione di una adeguata padronanza del linguaggio scritto ed orale, sia in fase di 

ricezione che di produzione; 

 avvio ad un utilizzo consapevole dei linguaggi e degli strumenti disciplinari;  

 affinamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 

 capacità di gestire con rispetto e correttezza le relazioni educative con i docenti e con le 

persone che lavorano nella scuola; 

 graduale avvio alla capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite; 

 capacità di gestire in modo positivo proficuo e collaborativo le relazioni all’interno della 

classe e con gli altri studenti. 

 

Obiettivi formativi  

 
 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri, relativamente ai fabbricati. 

 Collaborare alla pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte e fare relazioni tecniche. 

 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del Territorio e dell’Ambiente. 

 Utilizzare gli strumenti informatici specifici delle singole discipline, in particolare Autocad. 

 Fare sistema delle informazioni acquisite e gestire organicamente  le problematiche 

professionali.  

 

Competenze tecniche e professionali 
 

 Eseguire progettazioni di piccola entità e collaborare con professionalità superiori. 

 Eseguire e seguire attività di restituzione della progettazione.  

 Prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente. 

 Eseguire computi metrici estimativi. 

 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e nei cantieri. 

 Rilevare il Territorio, le aree libere ed i manufatti. 

 Consultare e dialogare con le amministrazioni tecniche e con il Catasto. 
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 Applicare le metodologie della Progettazione, valutazione e realizzazione a 

manufatti di modesta entità. 

 Eseguire relazioni tecniche in maniera multidisciplinare, utilizzando strumenti informatici e  

nozioni integrate dalle differenti discipline, comprese quelle inerenti al linguaggio. 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 

 Eseguire stime immobiliari in ambito privato e pubblico. 
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5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 

 

5.1. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO NELL’AMBITO DI 

«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 

PTOF  
si riportano le 11 aree da Linee d’indirizzo per “Cittadinanza e Costituzione”(C&C), 2014 

•Cittadinanza europea  

•Cittadinanza e legalità  

•Cittadinanza e cultura scientifica  

•Cittadinanza e sostenibilità ambientale  

•Cittadinanza e sport  

•Cittadinanza digitale 

 Cittadinanza economica  

•Cittadinanza attiva a scuola  

•Cittadinanza culturale  

•Cittadinanza e Volontariato  

•Cittadinanza e Salute 

 

 
 

Cittadinanza e 

Costituzione  

Esperienze/temi/prog

etti sviluppati nel 

corso dell’anno (con 

valore di prove 

autentiche, di realtà o 

situazioni problema),  

Contenuti / saperi 

acquisiti  

 

Risultati di 

apprendimento 

riferiti alle 

competenze chiave 

europee e al PECUP 

GENERALE (Dlgs 

226/05 – di 

regolamento e delle 

singole discipline) e 

relative competenze  

CITTADINANZA E 

LEGALITÀ:  

PROGETTO 

LEGALITA' E 

COSTITUZIONE 

Ciclo di incontri da 

novembre a marzo, 

della durata di due ore, 

con magistrati, 

testimoni di giustizia, 

magistrati, esponenti 

della società civile, 

parenti delle vittime, 

costituzionalisti e 

avvocati difensori. In 

collaborazione con le 

associazioni del 

territorio ANPI, 

LIBERA casa dalle 

mafie, la camera 

penale G. D. Pisapia. 

Dicembre 2019 

Articoli della 

costituzione italiana. 

La mafia e le sue 

articolazioni nella 

società civile. Il ruolo 

della magistratura. La 

memoria delle 

tragedie più grandi del 

secolo passato. Il 

terrorismo e le sue 

articolazioni. I 

fenomeni corruttivi 

nella società italiana. i 

protagonisti dei 

processi penali e i 

luoghi dove si 

svolgono i processi 

Riconoscere i valori 

fondamentali della 

nostra democrazia 

fondati sul rispetto 

della legalità, della 

giustizia, della libertà 

e della responsabilità. 

Riconoscere i 

fondamenti delle 

Istituzioni 

democratiche del 

nostro paese.  

Riflettere sulla storia 

recente dello Stato 

italiano, sugli anni del 

terrorismo, sui 

processi e la lotta alle 
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-conferenza con Don 

Virginio Colmegna sui 

temi della legalità e del 

volontariato 

 

penali.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mafie e sui costi 

umani che queste 

hanno comportato. 

Riconoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Repubblicana e la 

posizione dell’Italia in 

Europa.  

Riconoscere i 

fondamenti dello 

Stato di diritto in 

ambito penale e 

giudiziario. 

     

PROGETTO 

GIORNATA DEL 

RICORDO 

Giornata del Ricordo 

Obiettivi principali: 

-conservare e rinnovare 

la memoria e la 

tragedia degli italiani e 

di tutte le vittime delle 

foibe, dell’esodo dalle 

loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e 

della più complessa 

vicenda del confine 

orientale 

- 

Spettacolo teatrale di 

Davide Giandrini: Il 

Sentiero del padre, 

viaggio tra i segreti 

delle foibe carsiche”, 

in collaborazione con 

l’Assessorato alla 

Cultura di Cologno 

Monzese. 

Riflettere su una 

importante pagina 

della nostra storia 

comune  

 

  

PROGETTO 

GIORNATA 

DELLA MEMORIA 

Giornata della 

Memoria 

La Shoah è il più 

tragico evento simbolo 

della contemporaneità, 

il cui significato va 

oltre le circostanze 

storiche, per assumere 

un valore e una portata 

universali, di 

importanza 

Lezione spettacolo di 

Maurizio Padoan per 

non dimenticare la più 

grande tragedia del 

XX secolo attraverso 

l’insolito sguardo della 

musica. Esecuzioni 

musicali, racconti, 

immagini e filmati   

curiosi e inediti aspetti 

della politica culturale 

Tra le molte lezioni 

che si possono 

apprendere dalla 

Shoah, quella più 

importante è la 

questione della 

responsabilità:  

del sistema politico, 

ma soprattutto 

personale e 

collettiva. È questo il 
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fondamentale anche 

per la nostra vita. 

 

delle dittature nazi-

fasciste e degli orrori 

dei campi di 

concentramento.   

Inn terza e quarta i 

ragazzi hanno 

partecipato alla 

visione di flm e a 

spettacoli teatrali.  

senso della giornata: 

riflettere su quanto 

sia importante 

ricordare e, al tempo 

stesso, di quanto 

colpevole sia 

l’indifferenza. 

 

 

PROGETTO :  
CITTADINANZA E VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA IN 
RETE 
 

Il  contesto 

 

Il  progetto scuola in rete nasce dalla collaborazione dell’associazione rete volontariato sociale di 

Cologno Monzese e l’istituto L. Da Vinci. 

Il percorso si è sviluppato in tre anni (II-III-IV) seguendo tre obiettivi specifici 

 

II anno io conosco: L’obiettivo è stato quello di conoscere da vicino le 13 associazioni che 

compongono la rete volontariato sociale (ass. di secondo livello) e i diversi ambiti di intervento  

 

III anno io mi conosco: L’obiettivo è stato quello di riflettere su di sé e analizzare le dinamiche da 

considerare in un’esperienza di volontariato sociale nonché considerare l’ importanza di conoscere 

le proprie caratteristiche personali e i fattori emotivi relazionali presenti in un’azione d’aiuto. 

 

IV anno io agisco: l’obiettivo è stato quello di costruire un’evento sociale per sostenere e far 

conoscere il progetto “Aria di casa Mia” sull’autonomia abitativa delle persone disabili, attuato 

nello stesso quartiere in cui è presente il nostro istituto. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGETTO 

 

- conoscere il terzo settore e l’inquadramento giuridico    generale, con particolare attenzione alle 

associazioni. 

- conoscere le diverse tipologie di associazioni presenti   nella rete da un punto di vista giuridico 

ed economico  e gli ambiti progettuale  

- osservare e comprendere come si sviluppa un progetto sociale con particolare attenzione a:  

contenuti - risorse economiche risorse umane - risorse strumentali - organizzazione - attuazione 

- verifica. 

- sviluppare competenze di analisi - cooperazione - organizzazione  

- sviluppare competenze per una comunicazione efficace 

 

STRUMENTI E METODI UTILIZZATI: 

  

II anno:  
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- visite a gruppi e attività di laboratorio  nelle diverse realtà di       volontariato 

-  momenti di restituzione tra i gruppi volti alla conoscenza di tutte le realtà 

 

III anno: 

- laboratori svolti a scuola con esperti e tecnici delle diverse realtà 

-  micro laboratori narrativi - teatrali - musicali e lezione interattiva sulla carta del volontariato 

 

IV anno: analisi del progetto da sostenere - progettazione dell’evento sport e disabilità a sostegno 

del progetto aria di casa mia (autonomia abitativa disabili) - divisione in gruppi di lavoro (gruppo 

attività sportive-gruppo logistica-gruppo comunicazione) 

partecipazione ad eventi di promozione dell’evento e partecipazione ad un’intervista presso radio 

Cernusco stereo (con 3 alunni). 

 

- partecipazione alle riunioni della rete 

 

- attuazione del progetto sport e disabilità coinvolgendo realtà sportive - associazioni a favore dei 

disabili - classi dell’istituto Leonardo da Vinci  presso la struttura dell’oratorio nel quartiere san 

Giuliano. 

 

INDICE DEI CONTENUTI 

 

1.  Inquadramento giuridico del terzo settore (cenni sulla riforma) 

2. quali sono gli enti che compongono il terzo settore 

 

3. che cos’è un’associazione: organi e atti  costitutivi, mission/vision. Volontariato e lavoro 

retribuito nell’ambito associativo 

 

4. modalita’ di finanziamento e sostegno nelle realtà associativa  

 

5. L’ associazione di secondo livello (APS) Rete Volontariato Sociale Cologno Monzese: cos’è 

da chi è composta. 

 

6. un esempio concreto di progettazione e attuazione: il progetto “Aria di casa Mia” 

sull’autonomia abitativa di persone con disabilità 

 

7. il nostro contributo a sostegno del progetto: la Giornata sport e disabilità 
 

Gli studenti hanno preparato un documento che descrive il loro percorso nell’ambito del progetto 

Cittadinanza e Costituzione. 
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5.2 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 

CURRICOLARE O EXTRACURRICOLARE (PROGETTI DI INCLUSIONE, VIAGGI 

ISTRUZIONE, STAGE, CERTIFICAZIONI, ECC.)  

 

Classe Quinta 

 

Si fa presente che le attività progettate sia nell’ambito PCTO e che nell’ambito Visite di 

Istruzione e Progetti sono state sospese a causa dell’emergenza Covid 19 a partire dal 22 

febbraio 2020. Si riportano qui di seguito le attività realizzate entro tale data. 

 

Uscite didattiche 

 

- Visita al villaggio di Crespi d’Adda ( prof. Gargiulo e Prof Peduto) 

- Visita alla fiera di settore RESTRUCTURA a Torino ( prof. Gargiulo e Prof Peduto) 

 

Progetti  

- Progetto potenziamento professionalità geometra ( prof Gargiulo, Prof Panina, Prof Peduto) 

All’interno del Progetto potenziamento gli studenti hanno seguito 2 lezioni tecnico pratiche 

professionalizzanti, una di Topografia e una sul programma DOCFA del Catasto con 

Geometri iscritti all’Albo.  

- Progetto Cittadinanza ( incontri con Don Colmegna) 

- Un rapper a scuola   

 

 

Classe quarta 

 

Uscite didattiche 

 

- Visita di quattro giorni a Napoli (prof Panina e prof. Russotto) 

- Visita all’ Hangar Bicocca Architettura e  Mostra di arte contemporanea.( prof Panina e 

Palmieri) 

 

Progetti 

 

- La comunicazione non violenta  ( prof Palmieri) 

- Progetto Revit ( prof Perrilli e prof. Mastroianni) 

 

 

Classe terza 

 

Uscite didattiche 

 

- Visita di due giorni a Firenze ( prof Lo Schiavo , prof Russotto) 

- Visita agli uffici Regionali dell’ARPA e della Protezione Civile ( Prof Panina e prof 

Palmieri) 

- Visita al Centro direzionale zona Garibaldi , grattacieli, Bosco Verticale, sistemazione 

paesaggistica. ( Prof Panina e prof Palmieri) 

 

Progetti 
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- Progetto scuola in rete ( prof Saccà)  

- Progetto Revit ( prof Lo Schiavo e prof. Mastroianni) 
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5.3 PROGETTO INTEGRATO E ATTIVITÀ NEL TRIENNIO RELATIVI AI PCTO (EX 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)  
 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività e i seguenti incontri formativi come 

PCTO ex ASL: 

 

Anno Attività PCTO e 

discipline/soggetti coinvolti 

Alunni 

coinvolti 

Periodo/ore Obiettivi 

III Corso di Formazione sulla 

Sicurezza a cura di GiGroup 

Tutti Febbraio 2018  

ore 4 

Formazione Base e 

Formazione Specifica a 

rischio basso sulla Sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Stage individuale presso vari/e 

enti/aziende del territorio 

Tutti 120 ore Vd. progetto formativo 

personalizzato 

 Incontro con un professionista 

della MAPEI 

Tutti Febbraio 2018  

3 ore  

Orientamento alla 

Professione 

 Incontro con un professionista 

dello studio Mauri 

Tutti Marzo 2018  

3 ore  

Orientamento alla 

Professione 

IV Stage individuale presso vari/e 

enti/aziende del territorio 

Tutti Marzo 2019 /  

160 ore 

Vd. progetto formativo 

personalizzato 

Incontro con i Professionisti del 

Lions Club Cologno Monzese 

Tutti Maggio 2019 / 3 

ore 

Orientamento alle 

Professioni 

Maestri del Lavoro Mod 1–

Curriculum e colloquio di 

lavoro  

Tutti Aprile 2019 /  4 

ore 

Formazione sulla 

Comunicazione  

 Incontro con un professionista 

dell’ITALCEMENTI . 

Tutti Febbraio 2019 

3 ore 

Orientamento alle 

Professioni 

V Questionario Orientativo a cura 

del Tutor PCTO 

Tutti Novembre 2019 / 

2 ore 

Orientamento all’Università 

e alle Professioni 

 Visita alla fiera Restructura  a 

Torino  

Tutti 

 

Novembre 2019 

8 ore  

Orientamento alla 

Professione 

 Maestri del Lavoro Tutti  Dicembre 2019 

2 ore  

Orientamento alla 

Professione 

   Totale ore  

PCTO 

nel triennio : 

312 

  

 

 

 

Gli studenti preparano un documento in forma cartacea o informatica da presentare alla 

commissione durante l’esame relativo all’esperienza di PCTO negli studi professionali.
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6. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE INSEGNAMENTI CON METODOLOGIA CLIL  
 

si riportano le linee guida al fine che ogni c.d.c. le adegui all'attività fatta. All’interno di queste linee 

guida il docente CLIL può mettere i suoi obiettivi o modificare il capitolo a suo piacere.  

La lezione CLIL è una lezione di disciplina e non di lingua, anche se ci possono essere momenti di 

‘fuoco sulla lingua’ – ad es. all’inizo della lezione o all’inizio di un’attività – propedeutici 

all’apprendimento del contenuto. Significa che le strategie e procedure didattiche che verranno 

adottate nella lezione CLIL sono quelle che l’insegnante di norma adotta per l’insegnamento della 

materia in lingua italiana. Tuttavia, bisogna interrogarsi sullo stile e sulle strategie per vedere se 

effettivamente sono in grado di mantenere la promessa del 

CLIL, ossia l’apprendimento integrato di lingua e di contenuto insieme.  

È importante che l’insegnante CLIL consideri l’opportunità di integrare il proprio stile con strategie 

e procedure diverse e nuove, capaci di garantire il doppio apprendimento senza dover stravolgere la 

tradizione pedagogica che, al livello della scuola superiore soprattutto, tende a dare molto peso alla 

dimensione trasmissiva ‘lecture-like’ del contenuto ma che, in quanto tale, contribuisce allo 

sviluppo di una parte della academic competence ( ascoltare e prendere appunti su discorsi teorici) 

al quale ambisce CLIL  

 

L’impatto sulla progettazione e sulla didattica 

 

Il CLIL influisce sul modo di progettare e di insegnare la materia. 

A livello della progettazione, la natura ‘language sensitive’ di un percorso CLIL porta a: 

         una declinazione più puntuale e consapevole degli obiettivi disciplinari che consente di 

tenere in conto quelli linguistici. 

         declinazione degli obiettivi disciplinari non solo in termini di conoscenze ma anche in 

termini di abilità e di competenze consente di ‘vedere’ sia come potrà svilupparsi il lessico, 

sia come potrà svilupparsi la dimensione linguistico/cognitiva 

         un’indicazione di obiettivi linguistici che, oltre a quelli accennati sopra, si focalizza 

sullo sviluppo delle competenze quali ascoltare, leggere, parlare e scrivere. 

         una scelta oculata di contenuto ‘idoneo’ per un percorso CLIL; 

         una scelta oculata di input e di materiali idonei soprattutto dal punto di vista linguistico; 

         una scelta del ruolo (eventuale) della lingua italiana nel percorso CLIL; 

        la didattizzazione di materiali sia per renderli comprensibili sia per consentire 

l’apprendimento del contenuto. 

Oltre a strategie di facilitazione di accesso al contenuto (che possono riguardare interventi sulla 

lingua, ad es. sottolineature, evidenziazioni, paragrafazione, …), la didattizzazione dei materiali si 

espleta attraverso la preparazione di un corredo di esercizi e di attività capaci di fare acquisire non 

solo le conoscenze ma anche le abilità e le competenze da svolgersi anche maniera multimodali 

(leggere documenti, discuterne e poi scrivere;). 

A livello dell’attuazione didattica, la natura ‘language sensitive’ di un percorso CLIL porta a: 

- l’uso di strategie didattiche che rendono il contenuto comprensibile agli studenti (ad es. attività 

di pre-listening, while-listening); 

- l’uso attento del proprio eloquio; 

- l’uso frequente di strategie quali riformulazione, esemplificazioni, ripetizione 
  
Durante quest’anno scolastico ho riscontrato difficoltà oggettive nello svolgimento degli argomenti 

programmati secondo tale metodologia. 

Tali difficoltà sono legate sia all’eterogeneità dei livelli e degli interessi della classe sia alle 

difficoltà di conciliare la metodologia con la didattica a distanza. 
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Pertanto gli obiettivi sottoelencati sono stati raggiunti solo parzialmente: 
 sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni scientifiche in inglese; 
 sviluppare la capacità operativa – risoluzione corretta degli esercizi di matematica relativi ai 

contenuti disciplinari illustrati in inglese; 
 consolidare il lessico e della fraseologia tipici della micro-lingua scientifica della 

matematica. 
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7. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI E RELAZIONI DEI DOCENTI 

 
Programma svolto classe 5ACAT ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese 

Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Sabrina Parisi 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Standard minimi in termini di conoscenze e di abilità 

Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; acquisire solide 

competenze nella produzione scritta operando all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per 

il nuovo esame di Stato; saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi 

tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici; saper fare collegamenti e confronti 

all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 

personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche. 

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento 

A) obiettivi formativi 

- consolidamento degli obiettivi del quarto anno; 

- saper esprimere opinioni e operare scelte personali in modo autonomo e responsabile; 

- uso autonomo di materiali e strumenti didattici; 

- sviluppo delle capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita 

scolastica, culturale e personale; 

- acquisizione della capacità autovalutativa, anche in vista delle scelte successive al conseguimento 

del diploma. 

B) obiettivi cognitivi 

- consolidamento degli obiettivi del quarto anno; 

- acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale; 

- acquisizione della capacità di analisi, sintesi e riflessione critica delle conoscenze; 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita didattica con proposte e suggerimenti personali; 

- uso pertinente e padronanza dei linguaggi e dei codici appresi. 

 

 

Libro di testo: R. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura vol. 3. Dal secondo Ottocento a 

oggi, Giunti TVP, Firenze 2016. 

 

 

Contenuti 

 

Giacomo Leopardi (ripasso) 

Visione del film Il giovane favoloso (2014). 

 

Il secondo Ottocento 

La storia e la società, La cultura, La lingua, I generi e i luoghi. 

 

Giosuè Carducci 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) L’impegno civile, 2) Il classicismo malinconico. 

Letture: poesia Pianto antico, poesia San Martino. 
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La Scapigliatura 

I luoghi e i protagonisti, Temi e motivi della protesta scapigliata, La poetica e lo stile, Gli autori e i 

testi. 

Lettura: poesia Lezione di anatomia. 

 

Il Naturalismo e il Verismo 

Il Naturalismo, Il Verismo, Gli autori e i testi. 

Lettura: brano Alla conquista del pane (Émile Zola). 

 

Giovanni Verga 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) Il Verismo e le sue tecniche, 2) La rappresentazione degli umili, 

3) Le passioni di un mondo arcaico, 4) La concezione della vita. L’opera: I Malavoglia. 

Letture: novella La Lupa, brano Il naufragio della Provvidenza, brano Il commiato definitivo di 

’Ntoni. 

 

Sguardi sull’Ottocento: La letteratura per ragazzi 

Lettura: Un imperdonabile ribelle (Edmondo de Amicis). 

 

Il Decadentismo 

Le definizioni di Decadentismo, Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo, Temi e 

motivi del Decadentismo, Gli autori e i testi. 

Letture: poesia Corrispondenze (Charles Baudelaire), poesia L’albatro (Charles Baudelaire). 

Visione del film Dorian Gray (2009). 

 

Giovanni Pascoli 

La vita, le opere, I grandi temi: 1) Il “fanciullino”, 2) Il “nido”, 3) Il simbolismo, 4) L’impegno 

civile. L’opera: Myricae. 

Letture: poesia Temporale, poesia Il lampo, poesia Il tuono, poesia X agosto, poesia La mia sera, 

poesia Il gelsomino notturno. 

 

Gabriele d’Annunzio 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) Il divo narcisista e il pubblico di massa, 2) L’estetismo 

dannunziano, 3) La maschera dell’innocenza, 4) Il superomismo. L’opera: Alcyone. 

Lettura: poesia La pioggia nel pineto. 

 

Il primo Novecento 

La storia e la società, La cultura. I generi e i luoghi. 

 

Il romanzo europeo del primo Novecento 

Dall’Ottocento al Novecento, Le caratteristiche del romanzo contemporaneo, Gli autori e i testi. 

Letture: brano Il calzettone color dell’erica (Virginia Woolf), brano L’arresto di K (Franz Kafka). 

 

Italo Svevo 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) La concezione della letteratura, 2) L’autobiografia di un uomo 

comune, 3) Le influenze culturali. L’opera: La coscienza di Zeno. 

Letture: brano L’inconcludente “senilità” di Emilio, brano La Prefazione e il Preambolo, brano Il 

vizio del fumo e le “ultime sigarette”, brano La vita attuale è inquinata alle radici. 
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Luigi Pirandello 

La vita, Le opere, I grani temi: 1) La poetica dell’umorismo, 2) Il vitalismo e la pazzia, 3) L’io 

diviso, 4) La civiltà moderna, la macchina e l’alienazione, 5) Tra realtà e finzione: la dimensione 

scenica. L’opera: Il fu Mattia Pascal. 

Letture: novella Il treno ha fischiato, novella La patente, brano Mia moglie e il mio naso, brano 

L’incontro con il Capocomico, visione dell’opera teatrale Sei personaggi in cerca d’autore (1965). 

 

La narrativa italiana del primo Novecento 

L’esaurirsi del Decadentismo, Il romanzo della crisi, L’evasione fantastica, Verso il Neorealismo, 

Gli autori e i testi. 

Letture: brano L’impossibilità di uccidere (Alberto Moravia), La morte del padre (Federigo Tozzi), 

I sassi di Matera (Carlo Levi). 

 

La poesia italiana del primo Novecento 

Il Crepuscolarismo, Il frammentarismo della “Voce”, Il classicismo della “Ronda”, Gli autori e i 

testi. 

Letture: poesia Desolazione del povero poeta sentimentale (Sergio Corazzini). 

Il Futurismo 

La nascita del movimento, Le idee e i miti, La rivoluzione espressiva, I luoghi e i protagonisti, Gli 

autori e i testi. 

Letture: brano Zang Tumb Tumb (Filippo Tommaso Marinetti), poesia E lasciatemi divertire! (Aldo 

Palazzeschi). 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) La poesia tra autobiografia e ricerca dell’assoluto, 2) Il dolore 

personale e universale. L’opera: L’allegria. 

Letture: poesia Veglia, poesia Fratelli, poesia Mattina, poesia Soldati, poesia Sono una creatura, 

poesia San Martino del Carso. 
 

Umberto Saba 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) La concezione della poesia, 2) Autobiografismo e confessione. 

L’opera: Il Canzoniere. 

Letture: poesia Mio padre è stato per me l’assassino, poesia Città vecchia, poesia Goal. 

 

Eugenio Montale 

La vita, Le opere, I grandi temi: 1) La concezione della poesia, 2) Memoria e autobiografia, 3 La 

negatività della Storia, 4) Le figure femminili. L’opera: Ossi di seppia. 

Letture: poesia Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, poesia Meriggiare pallido 

e assorto, poesia Spesso il male di vivere ho incontrato, poesia Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro. 

 

Ermetismo e dintorni 

Dalla “poesia pura” all’Ermetismo, I protagonisti, Gli autori e i testi. 

Letture: poesia Ed è subito sera (Salvatore Quasimodo), poesia Uomo del mio tempo (Salvatore 

Quasimodo). 

 

Il secondo Novecento e gli anni Duemila 

La storia e la società, La cultura. 

 

Neorealismo e dintorni 
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Definizione di un movimento, I principali nuclei tematici, Le forme letterarie, Gli autori e i testi. 

Letture: brano La liberazione  (Primo Levi). 

 
 
 

A. S. 2019/20 RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE: 

1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 11 maschi e 2 femmine. Uno degli allievi, pur non 

essendosi formalmente ritirato, è stato presente pochissime volte dall’inizio dell’anno. Nel 

complesso, il metodo di studio risulta ancora acerbo, l’interesse nelle materie letterarie globalmente 

modesto e l’impegno quotidiano evidente soprattutto in vista delle verifiche. 

1.2. Impegno e partecipazione degli studenti 

Rispetto all’inizio dell’anno, gli allievi hanno mantenuto un impegno al di fuori delle ore di lezione 

piuttosto scarso; in compenso, la maggior parte di loro è stata presente in maniera abbastanza 

costante alle video- lezioni durante il periodo della DaD. Permangono difficoltà linguistiche dovute 

all’origine straniera e al tardivo inserimento nella scuola italiana da parte di quattro studenti in 

particolare, difficoltà parzialmente compensate dalla loro buona volontà. 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

2.1 Osservazioni/riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e in 

tal caso motivare) 

Per quanto riguarda i contenuti, non sono stati affrontati gli argomenti di letteratura inizialmente 

previsti nella parte finale della programmazione (in particolare, non sono stati trattati i seguenti 

autori: Calvino, Gadda, Rigoni Stern, Fenoglio, Pavese, Pasolini, Sciascia), questo in ragione delle 

difficoltà dovute alla DaD e della preferenza della docente di fare meno, ma meglio. Grande 

attenzione è stata data alla lettura e all’analisi dei testi, in modo da favorire la preparazione dei 

ragazzi secondo la nuova formula dell’esame di Stato, mentre per lo stesso motivo è stata 

ridimensionata l’importanza dell’espressione scritta. 

2.2 Eventuali attività non svolte rispetto al programma iniziale che costituiscono il piano di 

integrazione degli apprendimenti così come indicato nell’OM 11 del 16/05/2020 art. 6 comma 2. 

Essendo una classe quinta, non si ritiene di dover integrare gli apprendimenti. 

3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; acquisire solide 

competenze nella produzione scritta operando all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per 

il nuovo esame di Stato; saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi 

tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici; saper fare collegamenti e confronti 

all'interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 

personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche. 

Gli obiettivi sono stati parzialmente conseguiti. 

4. MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere/corsi di sostegno pomeridiani/sportello 

4.1 Attività realizzate 

Sono state realizzate attività di recupero in itinere per gli studenti più svantaggiati (ripasso, lezioni 

dedicate). 

4.2 Risultati conseguiti 

Il recupero in itinere ha dato buoni risultati. 

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA: 
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La docente si è sempre resa disponibile per qualunque tipo di comunicazione tra la scuola e la 

famiglia, sia sotto forma di colloqui individuali, sia durante l’udienza generale svoltasi a fine 

gennaio scorso. Ma pochi genitori sono stati presenti, anche in ragione della maggiore età degli 

studenti. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO 

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 

L’approccio didattico prevalente è stato la lezione frontale (didattica in presenza) e la 

videoconferenza (DaD), con l’ausilio di strumenti quali mappe concettuali, proiettate sulla LIM 

oppure inviate loro precedentemente alla lezione. Sono state fatte alcune discussioni guidate sui 

temi d’interesse che sono emersi durante l’anno. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: R. Carnero, G. Iannaccone, I colori della letteratura 3, Giunti TVP, Firenze 2016. 

Sono state distribuite fotocopie di alcuni testi non presenti in antologia. 

Occasionalmente sono stati presentati film e rappresentazioni teatrali da vedere in classe come 

approfondimento su determinati autori o in sostituzione della lettura di testi cartacei. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 

Per quanto riguarda la didattica in presenza, è stata curata la distinzione tra verifica formativa e 

sommativa, utilizzando la correzione degli esercizi come occasione per consolidare gli 

apprendimenti e utilizzando interrogazioni programmate  e scritti per verificarne l’effettiva 

acquisizione. Per i criteri di valutazione, si rimanda al PTOF 2019/2022. Durante il periodo della 

DaD è stata effettuata una sola verifica scritta, anche in vista della nuova formula dell’esame di 

Stato, a tutto vantaggio della verifica formativa per quanto riguarda i singoli argomenti. Inoltre, è 

stato valutato l’impegno (presenza effettiva alle videolezioni, svolgimento puntuale delle consegne) 

come elemento fondamentale e unico valutabile in maniera obiettiva e trasparente. 
 

Programma svolto classe 5ACAT ISIS      A. S. 2019/20 RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: Storia, cittadinanza e Costituzione 

Programma svolto classe 5ACAT ISIS Leonardo da Vinci Cologno Monzese 

Storia, cittadinanza e Costituzione prof.ssa Sabrina Parisi 

Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Senso storico vol. 3. Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Pearson, Torino 2016. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Standard minimi in termini di conoscenze e di abilità 

Saper collocare gli avvenimenti nel tempo; saper collocare gli avvenimenti nello spazio; saper 

spiegare il significato delle parole della storia; saper individuare le cause e gli effetti; saper leggere 

le fonti. 

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento 

A) obiettivi formativi 

- consolidamento degli obiettivi del quarto anno; 

- saper esprimere opinioni e operare scelte personali in modo autonomo e responsabile; 

- uso autonomo di materiali e strumenti didattici; 
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- sviluppo delle capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita 

scolastica, culturale e personale; 

- acquisizione della capacità autovalutativa, anche in vista delle scelte successive al conseguimento 

del diploma. 

B) obiettivi cognitivi 

- consolidamento degli obiettivi del terzo anno; 

- acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale; 

- acquisizione della capacità di analisi, sintesi e riflessione critica delle conoscenze; 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita didattica con proposte e suggerimenti personali; 

- uso pertinente e padronanza dei linguaggi e dei codici appresi. 

 

 

Contenuti 

 

Unità 1 Inizio secolo, guerra e rivoluzione 

Capitolo 1: Scenario di inizio secolo. 

Capitolo 2: La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

 

Unità 2 Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

Capitolo 3: La Grande guerra come svolta storica. 

Capitolo 4: Vincitori e vinti. 

Capitolo 5: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

 

Unità 3 Gli anni trenta: crisi economica e totalitarismi 

Capitolo 6: La crisi del 1929 e il New Deal. 

Capitolo 7: Il fascismo. 

Capitolo 8: Il nazismo. 

Capitolo 9: Lo stalinismo. 

 

Unità 4 La Seconda guerra mondiale e la Shoah 

Capitolo 10: Verso un nuovo conflitto. 

Capitolo 11: La Seconda guerra mondiale. 

Capitolo 12: L’Europa nazista: la Resistenza, la Shoah. 

 

Visione del film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. 

 

Unità 5 Il lungo dopoguerra 

Capitolo 13: Il mondo bipolare. 

 

Unità 6 L’Italia repubblicana 

Capitolo 16: La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo (sintesi). 

 

Approfondimento a cura della docente sull’Assemblea Costituente e sulla Costituzione Italiana. 

 

 

 

1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE: 

1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale 

La classe è composta da 13 alunni, di cui 11 maschi e 2 femmine. Uno degli allievi, pur non 

essendosi formalmente ritirato, è stato presente pochissime volte dall’inizio dell’anno. Nel 
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complesso, il metodo di studio risulta ancora acerbo, l’interesse nelle materie letterarie globalmente 

modesto e l’impegno quotidiano evidente soprattutto in vista delle verifiche. 

1.2. Impegno e partecipazione degli studenti 

Rispetto all’inizio dell’anno, gli allievi hanno mantenuto un impegno al di fuori delle ore di lezione 

piuttosto scarso; in compenso, la maggior parte di loro è stata presente in maniera abbastanza 

costante alle videolezioni durante il periodo della DaD. Permangono difficoltà linguistiche dovute 

all’origine straniera e al tardivo inserimento nella scuola italiana da parte di quattro studenti in 

particolare, difficoltà parzialmente compensate dalla loro buona volontà. 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

2.1 Osservazioni/riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e in 

tal caso motivare) 

Per quanto riguarda i contenuti, non sono stati affrontati gli argomenti di storia inizialmente previsti 

nella parte finale della programmazione (in particolare, non sono stati trattati l’Italia repubblicana, 

Il mondo post-coloniale, Il mondo contemporaneo; il programma svolto si ferma alla 

promulgazione della Costituzione Italiana), questo in ragione delle difficoltà dovute alla DaD e 

della preferenza della docente di fare meno, ma meglio. 

2.2 Eventuali attività non svolte rispetto al programma iniziale che costituiscono il piano di 

integrazione degli apprendimenti così come indicato nell’OM 11 del 16/05/2020 art. 6 comma 2. 

Essendo una classe quinta, non si ritiene di dover integrare gli apprendimenti. 

3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

Saper collocare gli avvenimenti nel tempo; saper collocare gli avvenimenti nello spazio; saper 

spiegare il significato delle parole della storia; saper individuare le cause e gli effetti; saper leggere 

le fonti. 

Gli obiettivi sono stati parzialmente conseguiti. 

4. MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere/corsi di sostegno pomeridiani/sportello 

4.1 Attività realizzate 

Sono state realizzate attività di recupero in itinere per gli studenti più svantaggiati (ripasso, lezioni 

dedicate). 

4.2 Risultati conseguiti 

Il recupero in itinere ha dato buoni risultati. 

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA: 

La docente si è sempre resa disponibile per qualunque tipo di comunicazione tra la scuola e la 

famiglia, sia sotto forma di colloqui individuali, sia durante l’udienza generale svoltasi a fine 

gennaio scorso. Ma pochi genitori sono stati presenti, anche in ragione della maggiore età degli 

studenti. 

 

METODO D’INSEGNAMENTO 

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 

L’approccio didattico prevalente è stato la lezione frontale (didattica in presenza) e la 

videoconferenza (DaD), con l’ausilio di strumenti quali mappe concettuali, proiettate sulla LIM 

oppure inviate loro precedentemente alla lezione. Sono state fatte alcune discussioni guidate sui 

temi d’interesse che sono emersi nel corso dell’anno. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Senso storico, vol. 3, Bruno Mondadori, Milano-Torino 2017. 

Occasionalmente sono stati presentati film da vedere in classe come approfondimento su 

determinate tematiche. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica 
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Per quanto riguarda la didattica in presenza, sono state svolte interrogazioni programmate  per 

verificare gli apprendimenti. Per i criteri di valutazione, si rimanda al PTOF 2019/2022. Durante il 

periodo della DaD ha acquisito maggiore importanza la verifica formativa sugli esercizi svolti per 

quanto riguarda i singoli argomenti. Inoltre, è stato valutato l’impegno (presenza effettiva alle 

videolezioni, svolgimento puntuale delle consegne) come elemento fondamentale e unico valutabile 

in maniera obiettiva e trasparente. 
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A.S. 2019/2020 

Classe 5A CAT 

Prof. Nunzia Ardizzone 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libri di testo adottati:  
M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi  Matematica.verde vol 4A/B seconda ed. 
 Zanichelli 

 
Obiettivi disciplinari:  

– Conoscere il significato geometrico di derivata e saper applicare le regole di derivazione. 
– Saper studiare la funzione in modo completo, saper rappresentare il grafico di una funzione 

nel piano cartesiano e saper dedurre dal grafico di una funzione le sue proprietà. 
– Saper applicare le proprietà degli integrali e saper calcolare la primitiva di una funzione. 
– Saper calcolare un integrale indefinito con i metodi di integrazione immediata e per parti. 
– Saper calcolare semplici integrali definiti. 

 
Obiettivi trasversali:  

– Possedere le conoscenze indispensabili per avere una padronanza della materia; 
– Acquisire un metodo di lavoro basato sulla collaborazione e sulla partecipazione costruttiva 

al dialogo educativo; 
– Conseguire una professionalità utile ad un tecnico nel settore costruzioni, ambiente e 

territorio; 
– Acquisire capacità di elaborare strategie individuando il procedimento migliore o gli 

strumenti più efficaci per risolvere un problema. 
 
Nuclei fondanti: 

– Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure di calcolo studiate 
– Sviluppare e consolidare le conoscenze lessicali e quelle dei contenuti, utilizzando un 

linguaggio simbolico appropriato 
– Comprendere il ruolo della definizione in matematica e saper dare definizioni di oggetti 

matematici 
– Risolvere problemi individuando i dati e verificando i risultati 
– Esigere rispetto dei tempi di scadenza 
– Saper riutilizzare nelle altre discipline gli strumenti di calcolo matematico acquisiti. 

 
Contenuti:   

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
– Derivata prima di una funzione e suo significato geometrico 
– Calcolo delle derivate fondamentali  
– Derivata logaritmica (solo in base e) 
– Derivate delle funzioni goniometriche (no funzioni inverse). 
– Regole di calcolo 
– Tangente ad una curva in un suo punto [L2] 



25 

 

– Funzione crescente e decrescente in un intervallo e in un punto. 
– Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni nel calcolo dei limiti 

 
STUDIO DI FUNZIONE 

– Dominio, studio del segno, limiti, asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
– Massimi e minimi relativi ed assoluti. Teoremi di Weierstrass e degli zeri. 
– Studio di funzione completo di funzioni polinomiali e razionali fratte  

INTEGRALI INDEFINITI 
– Integrale indefinito [L2] 
– Regole di integrazione immediate [L2] 
– Integrazione per parti 

 
INTEGRALI DEFINITI 

– Integrale definito di una funzione continua   
– Formula fondamentale del calcolo integrale   
– Calcolo di aree della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni (parabole e rette) 

[L2] 
– Formula per il calcolo del volume di un solido di rotazione 

 
CALCOLO COMBINATORIO  

– Disposizioni e permutazioni semplici e con ripetizioni 
– Combinazioni semplici 

 
MODELLO SIR   

– Modello per lo studio della diffusione dei virus 
– Analisi dei dati, interpolazione ed estrapolazione 

 
Gli argomenti contrassegnati con [L2] sono stati trattati in inglese con i seguenti obiettivi: 

– Sviluppare la capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni scientifiche in inglese 
– Sviluppare la capacità operativa – risoluzione corretta degli esercizi di matematica relativi 

ai contenuti disciplinari illustrati in inglese 
– Consolidare il lessico e della fraseologia tipici della micro lingua scientifica della 

matematica. 
 
Strumenti per la verifica formativa: (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

- verifica e controllo del lavoro assegnato per casa 
- correzione commentata degli esercizi svolti dagli alunni con l'analisi degli errori e la 

conferma delle procedure corrette. 
Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

- prove scritte sommative (risoluzione di esercizi e problemi) che verificheranno la capacità 
di applicare i procedimenti appresi. 

- prove orali sommative che valuteranno con continuità la partecipazione, la capacità di 
apprendimento e di collegamento, l'uso della terminologia corretta, la capacità di 
formalizzare e astrarre. 
 

Criteri di valutazione 
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Per l’attribuzione delle valutazioni in orale si rimanda ai criteri del POF. Per le prove scritte 
verranno esplicitati in ciascuna verifica i punteggi da attribuire ad ogni esercizio in modo che si 
tenga conto della comprensione delle richieste, della correttezza della procedura risolutiva, della 
coerenza dei contenuti, della correttezza formale e dei calcoli, dell’uso di un linguaggio specifico e 
della capacità di motivare adeguatamente. Gli esercizi saranno di difficoltà graduale e l’alunno 
potrà raggiungere una valutazione pienamente sufficiente svolgendo esercizi standard simili a 
quelli  
già svolti in classe o a casa, mentre gli esercizi più complessi o originali consentiranno allo studente 
di raggiungere una valutazione ottima. 
 
 
 

A.S. 2019-20 RELAZIONE FINALE  

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: NUNZIA ARDIZZONE 

CLASSE: 5A CAT 

N.STUDENTI:   13 

 

 

La Classe si presenta eterogenea per livello di preparazione e rendimento. Ciò è dovuto oltre che 

alle diverse capacità ed attitudini, anche alla diversa partecipazione alle lezioni, all’impegno e allo 

studio che per alcuni risulta superficiale e concentrato soprattutto in occasione delle verifiche. 

Globalmente gli alunni non hanno sfruttato a pieno le proprie potenzialità, dando il minimo o 

applicandosi in modo saltuario e raggiungendo quindi risultati inferiori a quanto ci si attendeva. 

Altri ancora, o per impegno scarso o per effettive difficoltà nell’affrontare lo studio di quanto 

proposto hanno recuperato solo parzialmente le lacune via via accumulate.  

Tutti gli argomenti della programmazione iniziale sono stati svolti ma, per quanto riguarda la parte 

relativa al CLIL, a causa della modalità DaD con cui si sono svolte de lezioni negli ultimi mesi, non 

è stato possibile trattare esaurientemente gli argomenti in programma.  

Gli obiettivi minimi sono stati mediamente raggiunti. I livelli di competenza sono naturalmente 

differenti, a seconda del livello di partenza e dell’impegno. Anche coloro i quali hanno raggiunto 

conoscenze e competenze soddisfacenti, restano fragili nella risoluzione di esercizi più articolati e 

complessi e, più in generale, nella capacità di organizzare lo studio. 
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a.s. 2019/2020 

PROF.    SCOGNAMIGLIO ERSILIA 

MATERIA INGLESE 

CLASSE  5 A CAT 

 OBIETTIVI INGLESE 

 -CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA 

LINGUISTICA IN RELAZIONE AL LINGUAGGIO SPECIFICO. 

-CAPACITA’ DI LEGGERE ARGOMENTI VARI, DI CIVILTA’ INGLESE O 

RELATIVI AL SETTORE SPECIFICO DI INDIRIZZO COGLIENDONE IL SENSO 

GLOBALE E SAPERLI RIASSUMERE ED ESPORRE IN MODO FORMALMENTE 

CORRETTO. 

 PROGRAMMA DI INGLESE  

LIBRI DI TESTO: RADLEY- '' NEW HORIZONS'' VOL. 2- EDIZ. OXFORD. 

                             -  '' GRAMMAR FILES''- EDIZ. WHITEBRIDGE. 

                             -‘’FROM THE GROUND UP’’-EDIZ.ELI. 

 GRAMMATICA: RIPASSO PRINCIPALI STRUTTURE LINGUISTICHE. 

DURATION FORM- PASSIVE FORM-TO HAVE SOMETHING DONE-IF 

CLAUSES- 

-QUESTION TAGS-RELATIVE PRONOUNS-USED TO-MODAL VERBS. 
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                                                           TEORIA 

MODULE 1: THE NATURAL ENVIRONMENT. 

THE ECOLOGICAL SCIENCE-   SUB-DISCIPLINES-   THE ECOSYSTEM-     

FORMS OF POLLUTION-     ENVIRONMENTAL POLICIES-  CURRENT 

COMMITMENTS. 

 MODULE 3: BUILDING MATERIALS. 

STONE-    GRANITE-      TRAVERTINE-      TIMBER-      THE ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES OF TIMBER FRAMING-     PRESERVATION AND 

RESTORATION OF WOOD-     BRICK-    CEMENT-   CONCRETE-   METALS: 

STEEL AND ALUMINIUM-   GLASS-    PLASTICS-    SUSTAINABLE 

MATERIALS. 

 MODULE 5: BUILDING AND SAFETY 

FOUNDATIONS-    WALLS-    FLOORS-   STAIRS-   ROOFS. 

 A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 

 PREHISTORIC ARCHITECTURE-   EGYPTIAN PYRAMIDS-   GREEK 

ARCHITECTURE-ROMAN ARCHITECTURE-   ROMAN HERITAGE IN BRITAIN-

     PALEO-CHRISTIAN ARCHITECTURE-   GOTHIC ARCHITECTURE-  

ENGLISH GOTHIC CATHEDRALS:WESTMINSTER ABBEY- RENAISSANCE 

AND CLASSICISM. BAROQUE. 

 MODERN ARCHITECTURE: 

F. LLOYD WRIGHT-    RENZO PIANO 
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METODOLOGIA: 

LEZIONI FRONTALI IN CLASSE E IN LABORATORIO PER POTENZIARE LA 

CAPACITA’ DI ASCOLTO, ANCHE IN VISTA DELLA PROVA INVALSI.  A TALE 

SCOPO,NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO, CIRCA 10 ORE DI LEZIONE 

SONO STATE DEDICATE ALL’ASCOLTO E COMPRENSIONE DI BRANI DI 

LIVELLO B1/B2. LEZIONI PARTECIPATE, LAVORI DI GRUPPO.  ESERCIZI DI 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI VARIO TIPO. 

STRUMENTI: 

LIBRI DI TESTO, FOTOCOPIE DI BRANI ED ASCOLTI PER LA PROVA INVALSI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

LINGUA SCRITTA: COMPRENSIONE DEL TESTO, COERENZA DEL 

CONTENUTO CON LA TRACCIA PROPOSTA, CORRETTEZZA FORMALE E 

LESSICALE. 

LINGUA ORALE: SCIOLTEZZA DEL DISCORSO E PRECISIONE LESSICALE, 

TENENDO CONTO DELLA PROGRESSIONE NELL’APPRENDIMENTO 

 RELAZIONE FINALE 

INSEGNO INGLESE  NELLA 5 A CAT DA 5 ANNI. LA CLASSE RISULTA 

COMPOSTA DA  13 STUDENTI, TUTTI PROVENIENTI DALLA EX 4 A CAT.   

DURANTE L’ANNO,BUONA PARTE DEGLI ALLIEVI E’ APPARSA POCO 

ATTENTA DURANTE LA LEZIONE E SCARSAMENTE INTERESSATA AGLI 

ARGOMENTI PROPOSTI, ATTEGGIAMENTO VERIFICATOSI ANCHE NEI 

PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI.    QUEST’ANNO, LA COLLOCAZIONE 

ORARIA DELLA MIA MATERIA, 2 VOLTE ALLA PRIMA ORA E UNA VOLTA 

ALL’ULTIMA,HA FACILITATO GLI ALLIEVI MENO DISCIPLINATI  AD 

ENTRARE SPESSO ALLA SECONDA ORA OPPURE AD USCIRE PRIMA.   CIO’ 

HA CAUSATO UN  RALLENTAMENTO NELLO SVOLGIMENTO  DEL 

PROGRAMMA  E SCARSA POSSIBILITA’ DI RECUPERARE GLI ALUNNI CON 
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CARENZE PREGRESSE, OLTRE CHE DIFFICOLTA’  NEL PROGRAMMARE 

VERIFICHE SIA SCRITTE CHE ORALI. 

DUE STUDENTI HANNO FREQUENTATO IL CORSO PER LA CERTIFICAZIONE 

PET(B1), E DOVREBBERO SOSTENENERE L’ESAME IL 22 MAGGIO,PER CUI, 

MOLTO PROBABILMENTE, I RISULTATI ARRIVERANNO DOPO LO 

SCRUTINIO. UNO STUDENTE HA FREQUENTATO IL CORSO PER LA 

CERTIFICAZIONE B2, MA HA DECISO DI NON ISCRIVERSI ALL’ESAME. 

A FINE ANNO SCOLASTICO SI E’ RILEVATO CHE UN GRUPPETTO DI ALUNNI 

MOSTRA UNA PREPARAZIONE COMPLESSIVAMENTE  SUFFICIENTE E, IN 

ALCUNI CASI DISCRETA. 

L’ALTRA META’ DELLA CLASSE,DISCONTINUA SIA NELL’IMPEGNO CHE 

NELLO STUDIO DOMESTICO, PRESENTA UNA PREPARAZIONE ANCORA 

INCERTA E LACUNOSA. 

  

  



31 

 

A.S. 2019/2020 

PROF.    MARIA ANTONIETTA GARGIULO 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE  5 A CAT 

 

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI  (Svolto entro il 24 

febbraio 2020) 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

- La costruzione nel mondo antico. 

- La città e le costruzioni nel mondo romano. 

- Architettura paleocristiana e chiese bizantine. 

- La città medioevale e le chiese Romaniche. 

- Architettura gotica.          

- L’architettura nel Quattrocento e Cinquecento: Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Andrea 

Palladio. 

- I grandi architetti del Rinascimento: Michelangelo Buonarroti e Leonardo Da Vinci. 

- La città barocche, l’architettura del Seicento e Settecento: Gian Lorenzo Bernini, Francesco 

Borromini, Guarino Guarini).  Cenni su Filippo Juvarra 

- Città e costruzioni nell’Ottocento: la rivoluzione industriale, il divario tra ingegneri e architetti, le 

prime esposizioni internazionali, i nuovi materiali. 

- Il movimento Arts and Crafts, L’Art Nouveau in Europa 

- Architettura negli stati Uniti  

- Architettura del Novecento, esempi di architettura organica: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto. 

- Il movimento moderno: il Bauhaus, Le Corbusier, Richard Meier, Ludwig Mies Van Der Rohe, 

Luis Kahn. 

EDILIZIA PUBBLICA  

Progetto di una scuola elementare.  

Progetto di un albergo.  

Progetto piccolo supermercato. 

URBANISTICA 

- Gli insediamenti 

- Le infrastrutture di rete 

 

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI  (Svolto dopo il 24 

febbraio 2020 con metodologia DAD) 

URBANISTICA  

- Il governo del territoriro 

- La pianificazione del territorio: Piani territoriali, generali e attuativi. 

- Le leggi urbanistiche, gli Standards urbanistici, le opere di urbanizzazione. 

- Vincoli urbanistici ed edilizi 

EDILIZIA PUBBLICA 

Progetto di un ristorante per 500 persone. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Conoscenza in grandi linee della storia dell'architettura dalle origini ai tempi nostri e della storia 

dell'urbanistica. 

Conoscenza dei principali strumenti urbanistici e di gestione del territorio. 

Saper progettare un edificio aperto al pubblico. 

METODOLOGIA DIDATTICA seguita fino al 24 Febbraio: 

Lezioni frontali, visione commentata di documentari, progettazione guidata in laboratorio con 

ausilio di CAD di edifici pubblici, ricerche guidate in rete. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA dopo il 24 Febbraio con DAD 

Videolezioni, con condivisione di slide sugli argomenti da trattare, visione commentata del libro di 

testo versione web, questionari e progetti corretti in rete, alla presenza di tutti gli studenti, con 

richiesta di commenti e interrogazioni sul lavoro svolto. Interrogazioni individuali in modalità 

videolezione con slide preparate dagli studenti. 

 

STRUMENTI: 

LIBRO DI TESTO: Umberto Alasia – Carlo Amerio – P.L. Brusasco – F. Ognibene- M. Pugno 

 '' Corso di Progettazione Costruzioni Impianti '' VOL. 3 – Casa Editrice SEI 

Ad integrazione per alcuni argomenti: dispense, fotocopie, fornite dalla docenza, video – 

documentari, lezioni in slide, utilizzo della rete per approfondimenti, programma CAD per la 

progettazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE fino al 24 Febbraio: 

Verifiche formative alla fine degli argomenti trattati, sommative alla fine del periodo scolastico 

(trimestre, pentamestre), interrogazioni individuali. Realizzazione progetti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE dopo il 24 Febbraio con DAD 

Presenza e partecipazione alle videolezioni, puntualità nelle consegne richieste, personalizzazione 

dei lavori consegnati, correzione partecipata dei lavori consegnati, interrogazioni. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è costituita da 13 alunni che provengono tutti dalla IV CAT dell’anno scolastico  

precedente. Durante l’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati attenti durante le lezioni e 

relativamente partecipi al dialogo educativo, ma spesso, alcuni di loro si sono assentati, decidendo 

quali materie seguire, avvalendosi anche  di permessi di entrata e di uscita, non arrivando così ad 

avere un quadro complessivo degli argomenti trattati. E’ mancata, la puntualità nelle consegne, 

nonostante quasi tutta la classe ha dato buoni risultati in progettazione. La preparazione nel 

complesso risulta sufficiente/buona, tranne per alcuni studenti per i quali l’impegno è stato 

discontinuo e la preparazione presenta lacune.   

 

data 04/05/2020                                             firma del docente  

                                       Maria Antonietta Gargiulo 
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A.S. 2019/2020 

PROF.    MARIA ANTONIETTA GARGIULO 

GESTIONE CANTIERI 

CLASSE  5 A CAT 

 

PROGRAMMA DI GESTIONE CANTIERI (Svolto entro il 24 febbraio 2020) 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 

- Il datore di lavoro 

- Dirigente e preposto  

- Lavoratori 

- RLS 

- RSPP 

- Medico competente 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA 

- Il committente 

- Progettista e responsabile dei lavori 

- CSP 

- Direttore dei lavori 

- CSE 

IL PROGETTO DI CANTIERE 

- Recinzione del cantiere 

- Accessi e viabilità nel cantiere 

- Servizi logistici all’interno del cantiere 

- Aree di lavorazione dei materiali 

- Aree di stoccaggio dei materiali 

GLI IMPIANTI DI CANTIERE          

- Impianto elettrico 

- Il rischio elettrico in cantiere e le classi di protezione IP 

- La fornitura della energia elettrica in cantiere 

- Impianto di illuminazione in cantiere e l’impianto di sicurezza 

- Impianto di messa a terra 

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI  (Svolto dopo il 24 

febbraio 2020 con metodologia DAD) 

 

MACCHINE DI CANTIERE 

- Macchine per lo scavo e il movimento terra 

- Macchine per il miscelamento del calcestruzzo 

- Macchine per il sollevamento 

VIGILANZA E CONTROLLO 

- Visite ispettive 

- Indagini per infortuni sul lavoro 

- Organi di vigilanza 

CENNI DI SCAVI E DEMOLIZIONI 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza degli organi di vigilanza e controllo in cantiere in merito alla sicurezza, capacità 

progettuale riguardo al layout di cantiere, conoscenza degli impianti di cantiere e dei rischi relativi. 

Conoscenza dell’uso e dei rischi delle macchine di cantiere. 

METODOLOGIA DIDATTICA seguita fino al 24 Febbraio: 

Lezioni frontali, ricerche guidate in rete, esercitazioni pratiche. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA dopo il 24 Febbraio con DAD 

Videolezioni, con condivisione di slide sugli argomenti da trattare, visione commentata del libro di 

testo versione web, questionari e progetti corretti in rete, alla presenza di tutti gli studenti, con 

richiesta di commenti e interrogazioni sul lavoro svolto. Interrogazioni individuali in modalità 

videolezione. 

 

STRUMENTI: 

LIBRO DI TESTO: Valli Baraldi “ Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro” editore SEI 

Ad integrazione per alcuni argomenti: slide, proiettate dalla docenza, utilizzo della rete per 

approfondimenti, programma CAD per esercitazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE fino al 24 Febbraio: 

Verifiche formative alla fine degli argomenti trattati, sommative alla fine del periodo scolastico 

(trimestre, pentamestre), interrogazioni individuali. Realizzazione progetti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE dopo il 24 Febbraio con DAD 

Presenza e partecipazione alle videolezioni, puntualità nelle consegne richieste, personalizzazione 

dei lavori consegnati, correzione partecipata dei lavori consegnati, interrogazioni. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è costituita da 13 alunni che provengono tutti dalla IV CAT dell’anno scolastico  

precedente. Durante l’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati attenti durante le lezioni e 

relativamente partecipi al dialogo educativo, ma spesso, alcuni di loro si sono assentati  non 

arrivando così ad avere un quadro complessivo degli argomenti trattati. E’ mancata, la puntualità 

nelle interrogazioni anche se programmate, La preparazione nel complesso risulta sufficiente/buona, 

tranne per alcuni studenti per i quali l’impegno è stato discontinuo e la preparazione presenta 

lacune.   

 

data 04/05/2020                                             firma del docente  

                                       Maria Antonietta Gargiulo 
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                                           I.S. I. S. “L. da VINCI” di COLOGNO MONZESE (MI) 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 

A.S. 2019/20 CLASSE: 5^A cat 

Ore Sett. 4 DOCENTE: Prof. Giuseppe PEDUTO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 U.D.n.1- RIPASSO Risoluzione figure geometriche note le coordinate polari dei vertici; 

Risoluzione figure geometriche note le coordinate cartesiane; Risoluzione di poligonale 

chiusa orientata; 

U.D.n.2-DIVISIONE DELLE AREE (di uniforme valore unitario) Divisione di aree 

triangolari con dividenti uscenti da: a)-Un Vertice; b)-Punto di un lato; c)-Punto interno; 

d)-Dividenti di direzione assegnata; Divisione di aree quadrilatere con dividenti uscenti 

da: a)-Un Vertice; b)-Punto di un lato; c) -Punto interno; d) Dividenti di direzione 

assegnata (Problema del trapezio);  

U.D.n.3- RILIEVO TOPOGRAFICO CATASTALE Catasto numerico (C.M n. 2/1988); 

Punti fiduciali; Triangolo fiduciale; Inquadramento del rilievo; Rilievo Catastale esterno 

con riferimento a 3 punti Fiduciali;  

U.D.n.4-SPOSTAMENTO E RETTIFICCA DEI CONFINI Spostamento dei confini, 

con nuovo confine uscente da: a)-un punto P del confine laterale; b)-di direzione 

assegnata. Rettifica dei confini bilateri, con nuovo confine uscente da: a)- vertice 

iniziale; b)- un punto P del confine laterale; c)-di direzione assegnata. Rettifica dei 

confini trilateri, con nuovo confine uscente da: a)- vertice iniziale; b)- un punto P del 

confine laterale; c)-di direzione assegnata. Parte di programma svolta dopo la 

sospensione dell’attività didattica per epidemia da COVID-19 e inizio della didattica a 

distanza( DaD):  

U.D.n.5- STRADE: CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE Definizione di 

strada; Corpo stradale e sovrastruttura stradale; Sezioni tipo: in rilevato, in trincea e 

mista; Le scarpate: i parametri “scarpa” e “pendenza”; Opere d’arte: - cunette- tombini- 

muri di sostegno; Suddivisione della sede stradale:-carreggiata, corsie, banchine; 

Sovrastruttura stradale: di epoca romana e moderna; Pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso: binder e tappetino. Velocità di Progetto: definizione e 

classificazione in base alla Velocità di Progetto. (D.M. Infr. 5-11-2001); Raggio Minimo 

delle curve: a)-con piattaforma orizzontale (slittamento e ribaltamento); b)-piattaforma 

inclinata in curva (solo formula di calcolo);  

U.D.n.6- STRADE: RACCORDI E PROGETTO STRADALE Curve Circolari 

monocentriche; Calcolo elementi geometrici:- angolo al centro, tangente, bisettrice, 

freccia, corda e sviluppo di una curva; Curve circolari monocentriche condizionate 

planimetricamente: a)-Curva tangente a 3 rettifili che si intersecano in 2 punti; b)-Curva 

tangente a 3 rettifili che si intersecano in 3 punti; (programma da svolgere dopo il 15-

maggio-2020) Progetto stradale: Studio del tracciato: Tracciolino e Poligonale d'Asse; -

Planimetria stradale; picchetti d’asse; calcolo quote di picchetti intermedi fra due 

isoipse; Profilo Altimetrico Longitudinale: -Profilo del terreno- Profilo di Progetto:-

Livellette, quote progetto, quote rosse; -Livellette di compenso: a) di quota 

iniziale/finale nota;  

U.D.n.7- STRADE: MOVIMENTI DI TERRA -Sezioni Trasversali:-Disegno delle 

sezioni;-Calcolo area S/R delle sezioni; -Calcolo del volume del solido stradale 

compreso fra due sezioni consecutive: omogenee ed eterogenee (Formula delle Sezioni 

Ragguagliate);  



36 

 

ESERCITAZIONI Esercitazione pratica:-Rilievo Catastale esterno con riferimento a 3 

punti Fiduciali; -Progetto di massima di una strada di montagna in forma ridotta 

(Planimetria e Profilo altimetrico).  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Libro di testo: MISURE RILIEVO PROGETTO - VOL. 3^ 

- Autori: R. Cannarozzo- L. Cucchiarini- W. Meschieri-             Casa Ed.: Zanichelli 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^ 

 

 

I.S. I. S. “L. da VINCI” di COLOGNO MONZESE (MI)  

RELAZIONE FINALE DI TOPOGRAFIA CLASSE : 5^ A CAT -A.S. 2019/20 

DOCENTE: Prof. Giuseppe PEDUTO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^ 

Premessa Il Programma di Topografia della Classe 5^ A cat è stato svolto, nel 

complesso, in conformità alle direttive generali del corso “Costruzione Ambiente 

e Territorio" ad eccezione degli di alcuni argomenti ( Analisi del traffico, 

Spianamenti e Fotogrammetria) che non è stato possibile trattare sia a causa della 

riduzione oraria (4 ore sett.) introdotta dall’indirizzo CAT e sia per le inevitabili 

difficoltà didattiche derivanti dalla sospensione dell’attività didattica in classe e 

l’inizio, a partire dal 22/02/2020 per epidemia da COVID-19, dell’attività 

didattica a distanza (DaD).  

 

Metodologia didattica Per la trattazione dei contenuti specifici della disciplina è 

stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale dialogata e interattiva con 

frequenti interventi da parte degli alunni. Le lezioni sono state svolte con spirito 

critico, analizzando e evidenziando i diversi aspetti teorici ed applicativi dei 

problemi trattati e sviluppando esempi numerici esplicativi. Il Progetto di 

Massima di una Strada di Montagna è stato proposto e redatto in forma ridotta 

(solo planimetria e profilo altimetrico) per i motivi esposti in premessa. Nuclei 

tematici fondamentali Determinazione dell’area di poligoni; Metodi di 

individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento 

di terreno; Documentazione catastale e normativa di riferimento; Metodologie 

per lo spostamento e la rettifica dei confini; Normativa e impiego delle procedure 

inerenti la progettazione delle opere stradali; Metodologie di rilievo, in relazione 

all’utilizzo delle principali strumentazioni topografiche.  

 

Metodi di verifica e criteri di valutazione: Prima della sopensione didattica: -

verifiche formative scritte/orali: in itinere;-verifiche sommative scritte ed orali: 

per verificare il profitto degli alunni ai fini della valutazione intermedia e finale. 

Dopo la sospensione didattica con DaD: -presenza e partecipazione attiva alle 

videolezioni; -puntualità e completezza delle consegne assegnate (da svolgere a 

casa); -conoscenza dei contenuti della disciplina, verificati con video- 

interrogazioni effettuate separatamente o anche durante lo svolgimento delle 
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videolezioni. Ai fini della valutazione finale sono stati presi in esame i seguenti 

indicatori: -conoscenza dei contenuti- capacità espositive e proprietà di 

linguaggio-capacità logiche-capacità critiche e di rielaborazione personale, 

abilità di calcolo, progettuali e grafiche.  

 

Situazione di partenza e risultati conseguiti La classe composta da 13 alunni, 

all’inizio dell’anno scolastico, mostrava di possedere un livello di preparazione 

mediamente adeguato, anche se differenziato, per affrontare lo studio della 

Topografia del quinto anno. Nel corso del 1^ quadrimestre una parte della classe 

ha mostrato una sufficiente motivazione ed impegno nello studio ed ha 

conseguito un profitto cha va dal sufficiente al discreto al buono. Un gruppo di 

cinque alunni, invece, a causa di una ridotta partecipazione alle lezioni ed uno 

studio saltuario e superficiale, non è riuscito a conseguire un profitto sufficiente. 

Durante il periodo di recupero tutti gli alunni del gruppo sono riusciti a 

recuperare le carenze rilevate. 2 Nel corso del 2^ quadrimestre e fino all’inizio 

della didattica a distanza (22-02-2020), la classe ha mostrato un maggiore 

impegno e partecipazione all’attività didattica con un conseguente miglioramento 

del rendimento e del profitto. Con l’inizio della didattica a distanza (DaD) si è 

registrata, invece, una progressiva riduzione di impegno e partecipazione 

all’attività didattica. Qualche alunno ha smesso di partecipare alle videolezioni e 

qualche altro ha frequentato in modo saltuario e non ha eseguito i lavori 

assegnati. Evidenziate le notevoli difficoltà didattiche incontrate durante la DaD, 

per la impossibilità di seguire da vicino le fasi di apprendimento degli alunni e 

per la difficoltà di effettuare delle valutazione oggettive mediante le video-

interrogazioni e lo svolgimento dei lavori a casa, può ritenersi che il rendimento 

ed il profitto degli alunni è molto simile a quello registrato prima dell’inizio della 

DaD, con qualche calo di rendimento e profitto da parte di alcuni alunni. Per 

diversi alunni è stato raggiunto un livello di preparazione ed un profitto che va 

dal sufficiente al buono e per i restanti un profitto appena sufficiente. Un alunno 

si è assentato per tutto il 1^ quadrimestre e anche nel 2^ quadr. fino alla 

sospensione dell’attività didattica. Analogamente durante la DaD non ha mai 

partecipato alle videolezioni, alla consegna dei lavori assegnati e alle video-

interrogazioni.  

 

DOCENTE : prof. Giuseppe PEDUTO 
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Materia ESTIMO anno scolastico 2019/2020 
 
Prof. Elisabetta Maria Panina 
 
CONTENUTI E CRITERI DIDATTICI 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 

 Conoscere le basi della teoria estimativa. 

 Applicare le conoscenze teoriche alle stime di fabbricati, aree fabbricabili e terreni. 

 Conoscere le basi della gestione del condominio e saperla applicare. 

 Conoscere e applicare le principali tematiche relative ai diritti gravanti sui beni 

immobili. 

 Saper eseguire le adeguate aggiunte e detrazioni alle stime immobiliari. 

 Conoscere il catasto italiano e le principali attività di conservazione.  

 Saper risolvere problemi estimati vidi base. 

 CRITERI DIDATTICI 

- Costruire significati professionali degli contenuti introdotti. 

- Fare in modo che i saperi siano disponibili a lungo termine. 

- Fare in modo che i saperi siano disponibili a lungo termine. 

- Organizzare le competenze in un curriculum logico e adatto alle attività di 

stima professionali.. 

- Seguire un approccio pratico alle tematiche affrontate. 

PROGRAMMA SVOLTO 
 Estimo generale 

Aspetti economici di stima, procedimenti, metodo. 

 La relazione di stima 

 Stima dei fabbricati: generalità, stima in base al valore di mercato, di costo, di 

capitalizzazione, trasformazione, complementare. 



39 

 

 Stima delle aree fabbricabili : generalità, stima in base al valore di mercato e di 

trasformazione. Stima dei reliquati. 

 Stima dei terreni e dei fabbricati agricoli. 

 Condominio :  gestione del condominio, stima dei millesimi, stima del diritto e 

dell’indennità di sopraelevazione, stima dei danni condominiali. 

 Il Catasto Italiano: generalità,  catasto terreni, catasto urbano, operazioni catastali di 

conservazione del catasto. 

 I Diritti Gravanti Sugli Immobili: stima dei danni (generalità e modalità di stima),  stima 

delle espropriazioni per pubblica utilità(generalità e modalità di stima), stima delle 

servitù prediali (generalità e modalità di stima), stima dell’usufrutto (generalità e 

modalità di stima), stima delle successioni ereditarie (generalità e modalità di stima),  

 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

 Lezione frontale. 
 Attività di gruppo. 
 Esercitazioni a tema. 
 Ricerche multimediali. 
 Ricerca dati sulla rete. 
 Applicazione sistematica dei vari aspetti di una stima. 
 Risoluzione di problemi con metodologia standard e applicazione dei procedimenti 

classici di stima. 
 Utilizzo di strumenti multimediali, di manuali e di prontuario nella risoluzione dei 

problemi. 
 
Libri di testo 
Stefano Amicabile, “ESTIMO GENERALE E SPECIALE”  edizioni Hoepli  
 
 
RELAZIONE CLASSE QUINTA A CAT. 
 
INTERESSE: La classe si presenta abbastanza interessata al lavoro scolastico, 
complessivamente abbastanza  motivata e interessata al tipo di studio intrapreso e quindi alle 
materie professionali oggetto di studio.  
PRESENZA A SCUOLA: gli studenti sono mediamente assidui nella presenza, tendono però ad 
arrivare in ritardo e a non essere puntuali nelle consegne. Durante la fase dell’anno di 
didattica a distanza i ragazzi sono stati abbastanza presenti, soprattutto verso la fine 
dell’anno. Uno studente è stato sempre assente, e un altro ha lavorato nel periodo della 
pandemia , perciò con me hanno accumulato un elevato numero di assenze.  
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IMPEGNO IN CLASSE E COMPORTAMENTO : i ragazzi hanno dimostrato buone capacità di 
attenzione in classe, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Il comportamento è sempre 
stato educato e garbato, sia nei confronti degli altri compagni che nei miei. 
IMPEGNO PERSONALE:  il lavoro a casa è stato a volte  discontinuo, durante le lezoni a 
distanza i ragazzi hanno partecipato ma non tutti hanno studiato adeguatamente . Si rileva 
una certa svogliatezza nell’uso dei libri di testo per lo studio personale, quindi gli argomenti 
sono a volte, studiati in maniera un po’ superficiale.   
PROFITTO COMPLESSIVO: la classe ha complessivamente un profitto discreto, con due 
studenti che hanno risultati molto buoni  e 7 in una situazione oltre la sufficienza, tre studenti 
sono al limite della sufficienza. Lo studente sempre assente non ha valutazioni sufficienti.  
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RELAZIONE FINALE - a.s 2019/2020 

 PROF.SSA  ADRIANA RUSSOTTO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5°ACAT 
  

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO STANDARD 

MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI 

ABILITÀ 

1. Ambito “Movimento e corpo” 

 

Abilità Conoscenze 

Essere in grado di organizzare autonomamente 

percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri 

ambiti. 

Gli effetti positivi del movimento e le metodiche 

di allenamento.  Variabili del movimento e 

immagine mentale del movimento. - Le attività 

ludiche e sportive e le strumentazioni 

Saper analizzare le proprie prestazioni motorie 

per elaborare un proprio stile individuale.  

Variabili del movimento e immagine mentale 

del movimento.  

 

2. Ambito “I linguaggi del corpo e la comunicazione non verbale” 

 

Abilità Conoscenze 

Saper scegliere l’uso di uno o più linguaggi non 

verbali, appropriati alla situazione comunicativa.  

I diversi linguaggi non verbali e i loro codici, e 

la loro interazione con il linguaggio verbale. 

 

3. Ambito “Gioco e sport” 

 

Abilità Conoscenze 

Saper affrontare il confronto agonistico con etica 

corretta.  

L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla 

base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, 

attività sportive individuali e/o di gruppo come 

stile di vita attivo. 

I corretti valori dello sport in contesti 

diversificati ( il fair play sportivo). 

 I concetti teorici e gli elementi tecnico-pratici 
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delle attività praticata/scelta/, il funzionamento 

degli apparati coinvolti (muscolare, 

cardiocircolatorio e respiratorio…). 

 

 

4. Ambito “Salute e benessere”  

 

Abilità Conoscenze 

Saper selezionare le conoscenze acquisite, 

tramite gli apprendimenti e l’esperienza vissuta, 

per costruire itinerari personalizzati. 

I regolamenti, le tecniche e i processi di 

allenamento delle più comuni discipline 

sportive. 

 Conoscere le procedure di intervento per gestire 

le situazioni di emergenza. 

 Gli aspetti educativi dello Sport e i suoi risvolti 

negativi (doping, aggressività, sport spettacolo, 

esasperazione agonistica ...). 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

 
  Sviluppo della personalità. 

 Partecipazione attiva alle lezioni. 

 Disponibilità al lavoro, alla collaborazione attiva ed alla convivenza civile. 

 Conoscenza dei propri limiti e loro superamento attraverso la consapevolezza. 

 

CONTENUTI 
 

1. TEST D'INGRESSO: Navetta,velocità breve 10 mt x 10 volte. Salto in lungo da fermo, 

test di resistenza cardiovascolare,1000m Test di velocità e coordinazione con la funicella 

in 30” 

 

2. GIOCHI PRE-SPORTIVI: giochi tradizionali come palla prigioniera, e di squadra volti 

alla collaborazione con i compagni. 

 

3. PALLAVOLO: esecuzione tecnica dei fondamentali (palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata), valutazione del gioco attraverso esercitazioni di partite sia con squadre miste 

che non, Regolamento e arbitraggio. 

 

4. TENNISTAVOLO: ping-pong approccio globale alla disciplina,gioco sia a coppie che 
doppio, con regolamento. 

 

 

5. UNIHOCKEY: approccio globale alla disciplina, regolamento e arbitraggio. Valutazione 

del gioco attraverso esercitazioni  di partite. 
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6.  VOLANO,(badminton) a coppie e in gruppo. 

 

7. CALCIO : calcetto a 5,partite con applicazione delle regole. 

 

8. Plank : Esercizio per migliorare ed allenare gli addominali,valutazione a tempo di 

resistenza isometrica tenendo una giusta postura. 

 

9. Esrcizi per migliorare la coordinazione con la funicella ,saltandola in diversi 

modi(avanti,indietro,con un piede,incrociato,a coppie e doppio salto con un giro di 

funicella) 

 

 

     METODO D’INSEGNAMENTO 
 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

Lezione frontale, discussione guidata e dimostrazione, metodo globale-analitico-globale. Lavoro 

individuale e a gruppi. 

 

 

RELAZIONE FINALE: 
 Classe molto brillante attenta e molto interessata alla materia, sia al lavoro individuale a coppie che 

di gruppo. All’inizio la classe si presentava abbastanza eterogenea,ciascuno con un approccio 

diverso al movimento ,soprattutto in base alle proprie esperienze vissute, solo pochi alunni 

possedevano già buone capacità motorie. Altri alunni dimostravano capacità motorie appena 

sufficienti . Proseguendo negli anni, la maggior parte degli alunni,  mostrandosi ben disposti al 

lavoro, partecipando con impegno alle attività proposte hanno raggiunto sia buoni che ottimi 

risultati. Il clima di lavoro  sereno e collaborativo tra di loro ha permesso all’ insegnante di lavorare 

proficuamente consentendo a tutti di fare una buona esperienza personale e di gruppo.  Obiettivo 

principale di  quest’anno è stato sicuramente quello di approfondire l’attività fisica dal punto di 

vista gioco- sportivo-ludico ,consolidando schemi e abilità motorie già acquisite. In generale quasi 

tutti gli studenti hanno portato a compimento questo tipo di percorso durante l’intero anno, 

raggiungendo buone  conoscenze tecnico-tattiche e didattiche della disciplina e con una maggior 

consapevolezza che un buon lavoro di gruppo  può portare benefici sia in termini personali che al 

risultato finale. 

  

 

COLOGNO MONZESE 

04/05/2020                                                                    L’insegnante  

                                                                                         Adriana Russotto 
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DISCIPLINA RELIGIONE  a.s. 2019/20 

 

DOCENTE ENRICO SACCA’                                            RELAZIONE CLASSE 5 

 

La classe 5A cat è formata da 13 alunni di cui 10 si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

Nel corso degli anni la classe ha partecipato con costanza e interesse alla disciplina dimostrando di 

aver sviluppato una buona capacità critica e  di confronto. La classe ha dimostrato di saper 

confrontare  i contenuti e l’antropologia cristiana con il contesto attuale.  

Gli alunni inoltre hanno  partecipando positivamente al  dialogo educativo favorendo un  buon 

clima didattico e una relazione positiva tra studenti e il docente.  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

La messa in discussione di Dio: cenni sui maestri del sospetto  

 

caratteristiche dell’antropologia del 900  

 

il Kerigma Cristiano e il nuovo contesto antropologico della secolarizzazione. 

 

Cenni sul concilio Vaticano secondo come evento epocale in un mondo che cambia. 

 

 

 

C’è da segnalare che ha causa della Pandemia il programma è stato svolto solo parzialmente. 

inoltre la classe nella sua totalità ha partecipato al progetto volontariato coordinato dal sottoscritto e 

sviluppato nei suoi contenuti nell’ambito di cittadinanza e costituzione (ambito volontariato)  
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8. ATTIVITÀ CONDOTTE SU BASE PLURIDISCIPLINARE 
 

 Le attività previste erano di collaborazione fra i docenti di materie professionalizzanti, ma la 

programmazione delle attività era per il secondo quadrimestre, a causa del Covid 19 e della 

conseguente emergenza le attività in compresenza sono state sospese. 

Ma i docenti hanno svolto in maniera parallela i seguenti argomenti : 

 

1. Catasto ( Topografia, Estimo) 

2. Le aree edificabili ( Topografia, Estimo) 

3. Espropri ( Topografia, Estimo) 

4. Normativa edilizia di base ( PRCI, Estimo) 

5. Computo metrico/ estimativo ( PRCI, Estimo) 

6. Costi di costruzione ( PRCI, Estimo) 

7. Fondamenti di storia dell’Architettura ( Inglese, PRCI) 

8. Materiali da costruzione ( Inglese,PRCI) 

 

 



46 

 

 

9. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E PER IL 

COLLOQUIO  

 

La griglia di valutazione, declinata su 40 punti massimi è stata inviata dal ministero. Resta 

da capire se la sufficienza è calcolata in proporzione o a partire dalla metà più uno, ovvero 

se la sufficienza sarà 24 / 40 o 21/40.  

 

 

10. PROPOSTE DI SPUNTI E MATERIALI PER IL COLLOQUIO  
 

 

 In ottemperanza con l’ ordinanza ministeriale sullo svolgimento dell’ Esame di Stato 2020 i docenti 

si stanno attivando per la predisposizione di argomenti e materiali da sottoporre agli studenti per lo 

svolgimento del colloquio. La preparazione dei materiali è tuttora in corso pertanto non è possibile 

allegarli al documento.  
 

11. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROVE EFFETTUATE E 

ALLE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN PREPARAZIONE 

DELL’ESAME DI STATO (SIMULAZIONI DI PROVE SCRITTE / DI COLLOQUIO)  
 

Le attività previste relative alla simulazione delle prove di Esame di Stato in collaborazione fra i 

docenti erano molteplici,  ma la programmazione era da effettuarsi nel secondo quadrimestre, 

pertanto a causa del Covid 19 e della conseguente emergenza, le attività sono state sospese. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

Materia  

 

 

Docente 

 

 

 

Firma  

 

Italiano e storia 
 

Sabrina Parisi 

 

 

 

Inglese 
 

Ersilia Scognamiglio 

 

 

 

Matematica 
 

Nunzia Ardizzone 

 

 

 

Topografia  

 

 

Giuseppe Peduto 

 

 

PRCI 
 

Maria Antonietta 

Gargiulo  

 

 

 

Discipline tecnico 

pratiche  

 

 

Roberta Riccardi 

 

 

Estimo 

 

 

Elisabetta M.Panina 

 
 

Scienze Motorie 

 

 

Adriana Russotto 

 

 

Religione 
 

Enrico Saccà 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

Graziella Ercoli 
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