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1. CONTESTO 

 

• Presentazione dell’Istituto   

 

L'Istituto tecnico sorge nel 1967 a Riva del Garda come Sezione staccata dell'Istituto Tecnico 

“Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto. La prima sede occupa un edificio di viale Pilati che ora 

non esiste più. La scuola diventa autonoma a partire dall'anno scolastico 1974/75 e, nel 1976, 

si trasferisce nella sede attuale di viale dei Tigli. Nel 1986 l’Istituto viene titolato al poeta 

dialettale rivano Giacomo Floriani. Nel 1997/98 è attivato il corso serale Sirio. Nel 1999 l’Istituto 

subisce radicali interventi di ristrutturazione che lo rendono più sicuro e funzionale. A partire 

dall’anno scolastico 2000/01 il Biennio I.T.I., Sezione staccata dell'Istituto “Marconi” di Rovereto, 

con sede nella frazione di Sant’Alessandro, diventa parte integrante dell'Istituto “Floriani”. 

Nell’anno scolastico 2002/03 è attivato il Triennio I.T.I. con le specializzazioni in Elettrotecnica 

e Automazione e Sicurezza nel luogo di lavoro.  Con la riforma della Scuola secondaria di 

secondo grado a partire dalle classi prime dell’anno 2010/11 l’Istituto Tecnico è strutturato in 

due settori – Economico e Tecnologico. Il progetto educativo che l’Istituto realizza mira a 

garantire a tutti gli studenti una solida ed ampia cultura generale unita ad abilità e conoscenze 

di settore, articolando specializzazioni con competenze generali, e di indirizzo, che consentano 

ai diplomati di inserirsi efficacemente sia in un successivo percorso accademico che nel mondo 

produttivo. 

 

• Finalità generali  

L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola, e della 

cultura, nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso 

economico e sociale. Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non 

solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le 

competenze di comprensione e applicazione delle innovazioni sviluppate in ambito scientifico e 

tecnico. L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico che, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea (Raccomandazioni 

del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008), si costruisce 

attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, e che si esprime con l’individuazione di indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L'area delle discipline comuni 

ha l’obiettivo di fornire la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale.  L’area delle discipline di articolazione ha l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti sia conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di studio e di 

lavoro, che abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in 

ambiti caratterizzati da innovazioni continue, nonché ad assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. La qualità della vita e 

dell’ambiente, con particolare riguardo alla sostenibilità della produzione e dell’economia sul 

territorio, è il filo conduttore di tutti i trienni di indirizzo offerti dall’Istituto “Floriani”. Recuperando 

e valorizzando le esperienze e le sperimentazioni degli ultimi anni, i trienni offrono, in 

quest’ottica, discipline particolari e approfondimenti nell’ambito delle aree di Autonomia per il 

potenziamento delle discipline curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio 

dell'istituzione scolastica.  
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• I corsi e gli indirizzi attivati nell’Istituto 

Il riordino della scuola secondaria prevede un nuovo ruolo per l'Istruzione tecnica che si 

caratterizza come scuola dell’innovazione in cui si “impara a imparare”, attraverso una 

metodologia didattica di tipo laboratoriale, sviluppando competenze e favorendo la cultura 

dell’orientamento in tutto il percorso scolastico. L’Istituto “G. Floriani” offre due settori, 

Economico e Tecnologico, organizzati, al termine del primo biennio, per indirizzo, come da 

schema seguente: 

 

BIENNIO SETTORE ECONOMICO  

TRIENNIO DI INDIRIZZO  

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Amministrazione, Finanza e Marketing  

 con caratterizzazione in Impresa Responsabile per 

lo Sviluppo del Capitale Territoriale  

Relazioni Internazionali per il Marketing   

con caratterizzazione in Impresa Responsabile per lo 

Sviluppo del Capitale Territoriale 

 

BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO 

TRIENNIO DI INDIRIZZO  TRIENNIO DI INDIRIZZO  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Elettrotecnica   

con caratterizzazione in 

Sicurezza nel Luogo di 

Lavoro  

Automazione   

con caratterizzazione 

in Sicurezza nel Luogo 

di Lavoro 

Costruzioni, Ambiente 

e Territorio   

con caratterizzazione in 

Riqualificazione e 

Rigenerazione 

Urbanistica e 

Ambientale 

Costruzioni, Ambiente e 

Territorio  

con opzione in Tecnologie 

del Legno nelle Costruzioni 

e caratterizzazione in 

Energia, Risparmio 

Energetico e Benessere 

Ambientale 

 

• Il settore Tecnologico: profilo in uscita dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio 
 

Il corso Costruzioni Ambiente e Territorio ha concretizzato un suo percorso originale tenendo 

conto delle esperienze nella didattica tesa alla divulgazione e allo studio dell’architettura 

ecosostenibile, delle tecnologie del legno e delle attività progettuali legate al territorio. 

Il Diplomato nell'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha una solida preparazione nel 

campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni con tecniche di bioarchitettura; nella 

progettazione e gestione delle tecniche costruttive ecosostenibili, nell'impiego dei principali 

software per la progettazione esecutiva; nel rilievo territoriale e edile, nella stima di terreni e 

fabbricati e nello svolgimento di operazioni catastali. 
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Le competenze nel campo dell'edilizia eco-sostenibile sono sviluppate in modo particolare nella 

disciplina, attiva solo al CAT del “Floriani”, prevista per tutto il Triennio: Fisica Ambientale, 

Energia e Risparmio Energetico. 

Le competenze nel campo della riqualificazione urbanistica e ambientale, invece, sono 

sviluppate in modo particolare nella disciplina, attiva solo al CAT del “Floriani”, prevista per tutto 

il Triennio: Topografia e Costruzioni, Riqualificazione Urbanistica e Ambientale. Alla fine del 

percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” sarà in 

grado di esprimere capacità grafiche e progettuali nelle nuove tecniche costruttive, anche in 

riferimento alle fasi di lavorazione del legno, delle macchine e dei dispositivi specifici. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

- nella caratterizzazione “Riqualificazione Urbanistica e Ambientale” ha competenze 

nella riorganizzazione territoriale e urbanistica dell’ambiente, costruito e non, attraverso lo 

studio delle tecniche specifiche di rilievo e di estimo, oltre che di ripristino delle condizioni 

ambientali originarie dettate dal “genius loci”, proprio di ogni territorio; il corso valorizza, quindi, 

una figura di tecnico che ha competenze grafiche e progettuali, supportate dall’utilizzo di 

software nelle costruzioni e negli ambiti correlati, come per esempio l’arredo di interni ed esterni 

e la progettazione del verde privato o urbano. 

- nell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” ha competenze nel campo dei 

materiali utilizzati nelle costruzioni in legno con tecniche di bioarchitettura; nella progettazione 

e gestione delle tecniche costruttive in legno ecosostenibili, nelle macchine e dei dispositivi 

utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a controllo numerico impiegati nelle 

realizzazioni di carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di rilievo; nell’impiego dei 

principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai centri a controllo 

numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno. 

Il diplomato Tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio, concluso il percorso scolastico 

superiore potrà accedere a un percorso universitario, ai corsi di Alta Formazione che preparano 

tecnici superiori o inserirsi nel mondo del lavoro trovando occupazione: 

- come dipendente nel settore delle costruzioni, imprese o industrie edili, negli studi tecnici, negli 

enti  

   pubblici; 

- come tecnico qualificato nell'ambito del rilievo e della gestione del territorio; 

- come tecnico libero professionista, sempre nel settore delle costruzioni e della gestione del 

territorio; 

- come tecnico qualificato nell'ambito della progettazione dell'edilizia ecosostenibile; 

- come tecnico qualificato nell'ambito della progettazione urbanistica e territoriale; come tecnico  

  qualificato; 

- nell’ambito della riqualificazione ambientale. 

 

Articolazione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni CATL 

Oltre alle competenze precedentemente descritte, sono peculiari per il Diplomato nell'indirizzo 

Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni quelle che si 

sviluppano con la disciplina caratterizzante questa articolazione. Si tratta di "Tecnologie del legno 

nelle costruzioni" che approfondisce la conoscenza delle caratteristiche (meccaniche, termiche, 

acustiche e di durabilità) e le modalità d'impiego di questo materiale nelle costruzioni. Questo corso 
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di studi mira quindi a potenziare le capacità grafiche e progettuali sia sul fronte della preparazione 

dei particolari destinati ai centri di lavorazione del materiale che su quello dell'intervento edilizio, non 

soltanto riguardo alle ristrutturazioni delle antiche costruzioni in legno quanto piuttosto riguardo alle 

nuove tecniche costruttive dei fabbricati, un settore oggi ampiamente in crescita. 

 
 
Il quadro orario settimanale 

 

BIENNIO UNICO 

DISCIPLINE   1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 3 3 

Lingua tedesca 2 2 

Lingua inglese 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 
   

Diritto ed economia 2 2 

Scienze integrate (Fisica)* 3 3 

Scienze integrate (Chimica)* 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 3 

Tecnologie informatiche* 3  

Scienze e tecnologie applicate *  3 

TOTALE 35 35 

* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (16h nel biennio)   

 
 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

  2°biennio 5°anno 

COSTRUZIONI 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

 
Opzione: 

TECNOLOGIA DEL 
LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI 

Caratterizzazione in: 
Energia, risparmio 

energetico e 
benessere 

ambientale 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 
 

   

Progettazione, Costruzioni e Impianti * 6 5 6 

Geopedologia, Economia ed Estimo * 2 3 3 

Topografia * 3 3 3 

Gestione del cantiere sicurezza dell’ambiente di lavoro * 2 2 2 

Tecnologia del legno nelle costruzioni* 3 3 3 

Area dell’Autonomia: Fisica Ambientale * 3 3 3 

TOTALE 35 35 35 

* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (28h nel 
triennio) 
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2. SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

• Composizione consiglio di classe 
 

 

  

DISCIPLINA DOCENTE 

RELIGIONE CATTOLICA PROF.SSA TABARELLI DE FATIS LAURA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PROF.SSA RIGATUSO MANUELA DOMENICA 

STORIA PROF.SSA RIGATUSO MANUELA DOMENICA 

LINGUA INGLESE PROF. DI FRANCESCO GIOVANNI 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
PROF. PETTINACCI GUIDO  

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

IMPIANTI 

LABORATORIO 

PROF. SPRINGHETTI LUCA 

 

PROF. CASTOLDI MARCO 

GEOPODOLOGIA ECONOMIA E ESTIMO PROF. MARCOLINI ALBERTO 

TOPOGRAFIA 

LABORATORIO 

PROF. PARTIPILO FRANCESCO 

PROF. PILLA ENRICO 

GESTIONE DEL CANTIERE, SICUREZZA 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO  

LABORATORIO 

PROF.SSA DE BONETTI DONATELLA 

PROF. CASTOLDI MARCO 

ENERGIA: RISPARMIO ENERGETICO E 

BENESSERE AMBIENTALE  

PROFF. FLAIM WALTER (PONZÉ STEFANIA SUPPL.) E 

SORAPERRA PIETRUCCIO COME CODOCENTE 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONI  

LABORATORIO 

PROF. FLAIM WALTER (PONZÉ STEFANIA SUPPL.) 

 

PROF.SSA DANIELE FILOMENA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PROF.SSA MAGNONE MONICA 
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• Continuità docenti 

DISCIPLINA 

DOCENTI 

 

3^CLASSE (ART.) 

 

4^CLASSE (ART.) 5^CLASSE  

RELIGIONE CATTOLICA PARTACINI MIRCO DIVINA ELISABETTA TABARELLI DE FATIS LAURA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARCHIONNI DANIELA RIGATUSO MANUELA  RIGATUSO MANUELA D. 

STORIA MARCHIONNI DANIELA RIGATUSO MANUELA  RIGATUSO MANUELA D. 

LINGUA INGLESE CONSOLARO M. TERESITA CONSOLARO M. TERESITA DI FRANCESCO GIOVANNI 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
DE TUGLIE PASQUALINA DE TUGLIE PASQUALINA PETTINACCI GUIDO 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E 

IMPIANTI      

SPRINGHETTI LUCA 

CACI GAETANO 

SPRINGHETTI LUCA  

KEGLJEVIC ANDREJ 

SPRINGHETTI LUCA  

CASTOLDI MARCO 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA E ESTIMO MARCOLINI ALBERTO MARCOLINI ALBERTO MARCOLINI ALBERTO 

TOPOGRAFIA CHIOGNA ROBERTO 
PARTIPILO FRANCESCO 

CASTOLDI MARCO 

PARTIPILO FRANCESCO 

PILLA ENRICO 

GESTIONE DEL CANTIERE, SICUREZZA 

NELL'AMBIENTE DI LAVORO   CATL 

TIEFENTHALER GIANNI 

PILLA ENRICO 

FORTUNA STEFANO 

KEGLJEVIC ANDREJ 

DE BONETTI DONATELLA 

CASTOLDI MARCO 

ENERGIA: RISPARMIO ENERGETICO E 

BENESSERE AMBIENTALE   CATL 

FLAIM WALTER 

 

SORAPERRA PIETRUCCIO  

FLAIM WALTER (SUPPL. 

FRISINGHELLI RAFFAELLA 

SORAPERRA PIETRUCCIO 

FLAIM WALTER (SUPPL. 

PONZE’ STEFANIA) 

SORAPERRA PIETRUCCIO 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE 

COSTRUZIONI      CATL 

FLAIM WALTER 

 

DANIELE FILOMENA 

FLAIM WALTER (SUPPL. 

FRISINGHELLI RAFFAELLA) 

DANIELE FILOMENA 

FLAIM WALTER (SUPPL. 

PONZE’ STEFANIA) 

DANIELE FILOMENA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GALAS ANNALISA DALDOSS VALENTINA MAGNONE MONICA 

 

 

 

  

Continuità Discontinuità 
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• Profilo e storia della classe 
 

Attualmente la classe risulta composta da 11 studenti, 0 femmine e 11 maschi, di questi uno studente 

presenta dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Al nucleo storico non si sono aggiunti nuovi 

studenti e nessuno ripete l’anno, così come nessuno proviene da altro istituto provinciale. 

All’inizio del secondo biennio, la classe si mostrava interessata e partecipe anche se non 

impeccabile sul piano del comportamento. Questo è andato via via migliorando nella quasi totalità 

degli elementi, ma è di pari passo calato l’interesse e l’impegno medio. La classe appare 

marcatamente disomogenea quanto a profitto anche se la partecipazione si mantiene comunque a 

livelli più che accettabili. Pochi sono gli studenti veramente impegnati che raggiungono un profitto di 

eccellenza e comunque con discontinuità. I più si impegnano solo in occasione delle prove di verifica 

e non dispongono, pertanto, di un sistema di sapere organico e criticamente fondato. 

La classe non si distingue certo per una assidua frequenza alle lezioni. Negli ultimi due mesi, poi, 

uno studente ha praticamente smesso di frequentare ed ha superato il monte ore di assenza 

ammesso, fatto questo che lo esclude dalla possibilità di essere scrutinato. 

Il Consiglio di classe, all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto nel suo complesso, ha proposto nel 

corso del triennio varie attività didattico-educative, come illustrato nelle sezioni seguenti del presente 

documento.  

In relazione alla situazione nelle singole discipline si segnala che è stata svolta la porzione di 

programma prevista tenuto conto delle attitudini della classe, le cui competenze e abilità raggiunte 

sono descritte disciplina per disciplina nella sezione dedicata di questo documento. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

MASCHI FEMMINE DI MADRE LINGUA NON ITALIANA STUDENTI CON DISABILITÀ 

 BES DSA 

11 0 0 0 1 

 
 

Evoluzione del gruppo classe 
 

CLASSE Iscritti Promossi 

Ammessi 

senza 

carenze 

Ammessi 

con una 

carenza  

 

Ammessi 

con più 

carenze 

Alunni anno 

scolastico 

all’estero 

Ritirati  

e/o  

Non 

Ammessi 

3CATL 11 11 8 2* 1* 0 0 

4CATL 11 11 5 4 2 0 0 

5CATL 11       

 

  



10 

 

3. ATTIVITA’ EDUCATIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE 

 

• Metodologie e strategie di intervento  

Si rimanda alle schede informative delle singole discipline specificando solo che gli strumenti 

utilizzati dai docenti a supporto dell’attività didattica sono i seguenti: 

Libri di testo X Laboratorio linguistico X 

Biblioteca tecnica  Laboratorio d’informatica e CAD X 

Videoteca  Laboratori tecnici X 

E-learning X Laboratorio di scienze e di fisica  

Lavagna interattiva X Palestra, palestrine e spazi esterni X 

 

• Attività di recupero e potenziamento 
 
A supporto del processo valutativo, una parte fondamentale della programmazione didattica del 

Consiglio di Classe e delle singole discipline è stata svolta dalle attività finalizzate al sostegno, 

potenziamento, recupero dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI). 

In coerenza col Progetto di Istituto, agli studenti sono stati proposti momenti per consolidare 

eventuali prerequisiti e riprendere i nodi fondamentali dei programmi degli anni precedenti, ma anche 

sportelli pomeridiani atti a guidare lo studio degli argomenti in via di trattazione. 

Compatibilmente con le risorse presenti e in conformità con quanto stabilito nel Piano dell’offerta 

formativa, sono stati attuati i seguenti interventi volti a recuperare lacune o carenze evidenziate nel 

corso dell’anno scolastico: 

Sportello didattico: attività pomeridiana a sostegno dello studio individuale.  

Attività di sostegno in itinere: attività per piccoli gruppi a sostegno dello studio, regolata con 

modalità e tempi designati dal docente della disciplina 

Attività in itinere: il docente ha assegnato attività volte a guidare lo studente nello studio personale 

e ne ha verificato lo svolgimento. 

Attività e percorsi per l’inclusione: come previsto dal Progetto d’Istituto e dal Protocollo Bes, sono 

stati attivati percorsi finalizzati all’inclusione. Sul piano specificatamente didattico, nei casi di studenti 

con bisogni educativi speciali, sono state applicate tutte le misure dispensative e gli strumenti 

compensativi del caso. Nello specifico si rimanda ai fascicoli personali degli studenti. 

 

 

• CLIL e Piano Trentino Trilingue: attività e modalità di intervento 
 

L'introduzione del Piano Trentino Trilingue ha dato all'Istituto Floriani un ulteriore stimolo a diffondere 

il CLIL privilegiando le discipline d’indirizzo, con l’intento di favorire l’acquisizione e 

l’implementazione di un lessico specifico nelle aree tecniche – strategico nel mondo del lavoro - e di 

affrontare gli esami di certificazione linguistica con un bagaglio lessicale più ampio.  E’ stato 

assicurato un monte ore d’insegnamento CLIL in ciascuna classe del triennio secondo lo schema 
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seguente che tiene conto del fatto che nei due a.s. precedenti la pandemia ha costretto ad una 

riduzione delle tempistiche previste. Le attività svolte e le discipline coinvolte sono riassunte nello 

schema seguente: 

 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Classe Discipline 

coinvolte e lingue 

utilizzate 

Contenuti disciplinari Numero 

ore  

Metodologia e 

modalità di lavoro 

TERZA 

Fisica ambientale 

Caso di studio 

Rodi 

Sostenibilità energetica 

Caratteristiche edilizie a 

Rodi 

21 Produzione 

documenti e 

presentazioni in 

lingua 

QUARTA 

Fisica ambientale 

 

Gestione Cantiere 

Educazione fisica 

 

Ambiente e comfort 

abitativo (BDT) 

Tecnica di cantiere 

Pilates 

22 Produzione 

documenti e 

presentazioni in 

lingua 

QUINTA 

Fisica Ambientale 

 

PCI 

Ambiente e comfort 

abitativo (Radon) 

Storia dell’Architettura 

33 Produzione 

documenti e 

presentazioni in 

lingua 

 

• L’alternanza scuola-lavoro: tirocini curricolari, casi di studio, le visite 
aziendali, gli incontri con gli esperti e altro 

 

L’Istituto Floriani promuove le attività di alternanza scuola lavoro (ASL) da molti anni, anticipando, 

di fatto, la legge che ha reso obbligatoria l’introduzione di questa metodologia didattica, consapevole 

del sicuro valore formativo ed orientativo di tale attività. 

Grazie alle numerose aziende del territorio che condividono con la scuola il valore formativo 

dell’esperienza, è stato possibile organizzare attività di tirocinio in azienda ed attività di ASL in 

classe, per integrare nel curricolo scolastico momenti di apprendimento in aula e periodi di 

apprendimento in contesto lavorativo, intrecciando le scelte educative della scuola, i fabbisogni 

professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli studenti. 

L’attività si è svolta per circa 80 ore in stage in azienda e altrettante ore  sono state dedicate a cas i 

di studio, progetti, adesione a concorsi, commesse esterne, impresa o cooperativa formativa 

simulata, visite aziendali, formazione tramite esperti esterni, incontri con imprenditori, professionisti 

e manager. Tutti gli studenti hanno superato nel triennio il monte ore minimo di 150 ore. Secondo 

quanto programmato dal consiglio di classe le attività si sono così articolate: 
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A) periodo di tirocinio formativo in azienda 

 
Classe Terza  Nessun tirocinio per emergenza sanitaria 

Classe Quarta Nessun tirocinio per emergenza sanitaria 

Classe Quinta 2 settimane di tirocinio in azienda dal 6 al 17 settembre 

 
B) Caso di Studio: 

ll caso di studio affrontato in terza e quarta, trae origine da una collaborazione con i seguenti attori 
territoriali: Fondazione CARITRO e Università di Trento. Trattasi di un progetto di rete che vede 
coinvolti anche l'Istituto Fontana di Rovereto e l'Istituto comprensivo di Primiero. 

TITOLO: “Il recupero del villaggio di Campo Chiaro sull'isola di Rodi” ricerca storico/ambientale 
“Quando i migranti nell'Egeo erano i Trentini” 

• classe terza: indagine storico-paesaggistica-architettonica dei villaggi costruiti a Rodi e in 
altre isole del Mediterraneo con particolare attenzione all’architettura coloniale italiana nel 
Dodecaneso; durata 45 ore 

• classe quarta: con il supporto dell'università di Trento si sono svolti due seminari atti ad 
apprendere le tecniche di rilievo con l'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito topografico, 
architettonico ed ambientale; in seguito gli studenti hanno lavorato a gruppi; durata 
complessivo 49 ore. 

 Purtroppo per l'emergenza sanitaria, il viaggio a Rodi inizialmente previsto non è stato effettuato. 

Il caso di studio affrontato in quest'anno scolastico trae origine da una collaborazione con il Comune 
di Riva del Garda e vede coinvolto anche l'Istituto Fontana di Rovereto. 

 

TITOLO: “Progetto preliminare per il recupero di Maso Ronc” 

Su richiesta dell'amministrazione comunale di Riva del Garda le classi 5CATR e 5CATL hanno 
elaborato due differenti proposte progettuali per il recupero del suddetto edificio risalente al 1600 e 
appartenente al comune. Le classi interessate hanno lavorato sia sul campo grazie alla vicinanza 
del maso alla scuola, che in laboratorio dove sono state discusse ed elaborate le proposte di 
recupero. Il caso di studio si è svolto: 

• dal 23/11 al 26/11 (una settimana) 

• il 3/2 e 11/3 (due giorni) 

• dal 4 all'8 aprile (una settimana) 

 

C)  Visite aziendali ed incontro con figure professionali ed esperti 

CLASSE ATTIVITA’ 

Classe Terza Uscita a Trento e Rovereto nell'ambito del caso di studio (Fondazione 
Caritro) 
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Classe Quarta Nessuna per emergenza sanitaria 

Classe Quinta Incontro con esperti del Catasto e Libro fondiario (2 ore) 

Incontro con esperto di espropri A22 (autostrada del brennero) (2 ore) 

Incontro con Rotary Club 

Laboratorio su “Tecnica di ricerca del lavoro” con esperti dell'Agenzia del 
lavoro (3 mattinate) 

Incontro con Giovanni Soldini 

Incontro “Life Coaching” 

Incontro con Arma Carabinieri 

Uscita sul territorio presso sede del Comune di Nago-Torbole 
 
 

• Cittadinanza e costituzione (classe terza) e Educazione Civica e alla 
Cittadinanza (classe quarta e quinta): le attività, le esperienze, gli incontri 

 

All’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a sviluppare negli 

studenti competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità, 

responsabilità, partecipazione e solidarietà, l’Istituto ha messo in campo numerosi progetti ed 

attività.  

La società contemporanea richiede infatti che ciascuno svolga il proprio ruolo in maniera 

consapevole e costruttiva; in particolare spetta alla scuola il compito primario di adoperare ogni 

risorsa idonea a far sì che i giovani si evolvano come cittadini del mondo, capaci di vivere appieno 

il presente e di costruire un futuro che sia il migliore possibile. 

La classe ha aderito nel corso del triennio ad alcune iniziative proposte dalla Commissione 

“Giovani e salute” e dal Dipartimento giuridico economico dell’Istituto Floriani, che hanno trovato 

una radice comune nei seguenti obiettivi: 

• promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

• creare le migliori condizioni perché lo sviluppo delle capacità personali e l’apprendimento 

siano alla portata di tutti  

• promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva  

• dare impulso alla parità di genere  

• sostenere i valori del rispetto e della solidarietà  

• far sì che la tutela dell’ambiente sia percepita come necessità non più procrastinabile e che 

tale consapevolezza si traduca in una molteplicità di gesti quotidiani tali da rappresentare 

uno stile di vita eco-compatibile.  

 

Per la classe TERZA le attività erano state programmate per il secondo quadrimestre ma 

l’emergenza sanitaria ne ha impedito la realizzazione. 
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Nel corso del Quarto e Quinto anno (totale ore effettuate di Educazione Civica e alla Cittadinanza 

70=33+37) le attività realizzate sono di seguito riportate: 

 

Area Disciplina coinvolta 
Numero 

ore 
Descrizione 

Classe Quarta 

Sviluppo 

sostenibile 
PCI 6  Percorso storico da Kyoto ad oggi 

 Gestione cantiere 6  Inquinamento da amianto 

 Inglese 4  Sostenibilità ambientale e materiali 

 Tecnologie legno 5  Certificazione di sostenibilità ambientale 

 Scienze motorie 6  Alimentazione e primo soccorso 

Costituzione e 

legalità 
Italiano/storia 6  Costituzione 

Classe Quinta 

Sviluppo 

sostenibile 
PCI 4 Regolamento fognatura comunale 

  14 
Evoluzione del quadro normativo alla luce del 

COP26 

 Inglese 12 Bioarchitettura 

Autonomia 

speciale del 

trentino 

Estimo 7 Disciplina provinciale per gli espropri 

 

Per la valutazione della nuova disciplina il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia 

approvata dal collegio dei docenti e di seguito riportata 

LIVELLO AVANZATO 

(voto: 9-10) 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa lavorare in modo autonomo e utilizza le sue conoscenze anche in contesti 

extra-scolastici. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e completezza.  Porta contributi personali  e originali, utili 

anche a migliorare il contesto.  

L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica. Mostra capacita  di rielaborazione delle questioni e  di generalizzazione delle 

condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali assume con scrupolo 

responsabilita  verso il lavoro, le altre persone, la comunita . 

LIVELLO INTERMEDIO 

(voto: 7-8) 
Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa 

recuperarle in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.  

L’alunno mette in atto in autonomia le  abilità  connesse ai temi trattati e sa collegare 

le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e alle norme  analizzati, con 

buona pertinenza. 

L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti/ atteggiamenti 

coerenti con l’educazione civica  e mostra di averne buona consapevolezza che rivela 

nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.  

Assume  le responsabilita  che gli vengono affidate.  
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LIVELLO BASE 

(voto: 6) 
Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con 

qualche aiuto dei compagni o dell’insegnante. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi piu  semplici e/o 

vicini alla propria diretta esperienza. 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacita  di riflessione in materia. Porta 

a termine le consegne responsabilmente se sollecitato e guidato. 

   

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

(voto:4-5) 

Le conoscenze sui temi  proposti sono minime e/o  episodiche, frammentari e non  

consolidate, recuperabili con difficolta , con l’aiuto e il costante stimolo del docente. 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di

 insegnanti e compagni le abilità  connesse  ai temi trattati.  
L’alunno adotta in modo  sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con

 l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti. 
 Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e  comportamenti

 e quelli civicamente auspicati, solo con la  sollecitazione degli adulti.   

 

RUBRICA LIVELLI DI COMPETENZA 
CONOSCENZE - Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza.  Ad esempio: regola, norma, patto, 

condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 
- Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e/o delle Carte 
internazionali proposti durante il lavoro.  

- Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello locale, regionale, nazionale, internazionale 

ABILITA’ - Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  

- Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilita , buona 
tecnica/pratica, salute, appresi nelle discipline.   

- Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai principi affermati dalla Costituzione, delle 
Carte internazionali, delle leggi.  

ATTEGGIAMENTI E 

COMPORTAMENTI 

- Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti 
-  Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola e della comunita .  

- Assumere comportamenti nel rispetto delle diversita  personali, culturali, di genere; 
mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilita , della salvaguardia, delle 
risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e 
altrui.  

- Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e l’integrita  propria e altrui 

 

• Progetti didattici particolari 

Rivolti all’intero gruppo classe 

Descrizione Attività Area disciplinare Obiettivi 

Progetto vela nel 2019 Scienze motorie  Approfondimento disciplinare 

Orientamat 2022 Matematica  

Miglioramento dell’approccio 

matematico in previsione della scelta 

universitaria 
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• Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

 
Meta  

 
Durata Obiettivi 

Classe  
Terza 

Cassa di Risparmio di 
Rovereto – 28/10/2019 

Cassa di Risparmio di 
Trento – 06/02/2020 

 

Uscita sul territorio 

Una giornata 

 

Una giornata 

 

Una mattinata 

relazione studio Rodi 

 

relazione studio Rodi 

 

Approfondimento su selvicoltura 

Classe 
Quarta 

/ / / 

Classe 
Quinta 

Bologna Una giornata Architettura Gotica e Romanica 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
SCOLASTICI 

Per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale il Consiglio di Classe ha 
ripreso i criteri deliberati il 26-11-2019 dal Collegio dei Docenti e quanto previsto dal 
“Regolamento sulla valutazione periodica degli apprendimenti e della capacità relazionale degli 
studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo” allegato alla DPP del 7 ottobre 
2010 n. 22 – 54/Leg. 

In particolare i parametri valutativi sui quali si è basata la valutazione nelle singole discipline 
sono stati i seguenti: 

• la media dei voti delle singole prove (scritte, orali, ecc.) 

• l’andamento dei voti nel corso del periodo 

• l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo 
precedente 

• l’interesse e la partecipazione all’attività didattica l’impegno nello studio individuale  

Il consiglio di classe nella valutazione ha fatto riferimento alla seguente tabella: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Conoscenza dei 
contenuti completa, 

approfondita e 
supportata da 

documentazione e 
da ricchezza di 
riferimenti e di 

riscontri aggiornati 

• Applicazione delle conoscenze in modo corretto, autonomo e 
originale, anche di fronte a problemi complessi e non noti; 

• Analisi approfondite e personali e correlazioni precise. 

• Collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. 
• Esposizione corretta, lessicalmente accurata 
• Padronanza di vari registri comunicativi. 

Rielaborazione delle 
informazioni corretta con 
approfondimenti critici e 
valutazioni autonome. 

9/10 
 

Conoscenza dei 
contenuti completa 

• Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta. 

• Analisi corrette e correlazioni complete. 

• Esposizione curata e lessicalmente precisa. 

Rielaborazione autonoma e 
valutazioni apprezzabili. 

8 

Sicura conoscenza 
dei contenuti, 

approfondita se 
guidata 

• Applicazione delle conoscenze in modo sostanzialmente 
corretto ed autonomo. 

• Analisi complete e coerenti. 

• Esposizione corretta ed appropriata 

Rielaborazione corretta delle 
informazioni e gestione delle 
situazioni nuove in modo 
adeguato. 

7 

Conoscenza 
essenziale dei 

contenuti 

• Applicazione adeguata delle conoscenze, senza errori 
sostanziali. 

• Analisi adeguate, individuazione di elementi e di relazioni con 
sufficiente correttezza. 

• Esposizione semplice, sostanzialmente chiara e corretta 

Sufficiente rielaborazione 
delle informazioni. 
Gestione di situazioni nuove 
purché semplici. Valutazioni 
parziali e solo su 
sollecitazione. 

6 

Conoscenza dei 
contenuti lacunosa e 

superficiale 

• Applicazione delle conoscenze incompleta e imprecisa. 

• Analisi parziali. 

• Esposizione non sempre pertinente e corretta 

Stentata rielaborazione delle 
informazioni. 
Difficoltà nella gestione di 
situazioni nuove anche se 
semplici. 

Modeste capacità di 
valutazione. 

5 

Conoscenza dei 
contenuti 

frammentaria e 
gravemente 

lacunosa 

• Applicazione delle conoscenze minime parziale e stentata, solo 
se guidata e con gravi errori. 

• Analisi errate. 

• Espressione incerta ed impropria. 

Difficoltà nella gestione di 
situazioni semplici. 

Scarsa autonomia di giudizio. 
4 

Per Conoscenze si intende il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche di ogni 
singola disciplina. 

Per Abilità si intende grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per 
affrontare questioni e risolvere problemi. 

Per Competenze si intende il grado di acquisizione di capacità operative in compiti di realtà, di 
autonomia nella elaborazione e gestione personale delle conoscenze, attraverso il 
ricorso a strumenti multimediali e ai linguaggi specifici 
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Le valutazioni sono state raccolte attraverso prove di diverse tipologie : 
 

Analisi testi letterali – testo argomentativo - tema  X Relazioni - ricerche- stesura di progetti X 

Esposizioni orali X Compito esperto X 

Prove grafico-pratico X Prove di competenza X 

Prove strutturate e/o semi strutturate X Caso di studio X 

Questionari X Osservazioni sistematiche X 

 

Gli indicatori di riferimento sono stati individuati in: 
 

I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza X 

L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione X 

L’impegno X 

I livelli partecipativi dimostrati in classe X 

L’attuazione di un efficace metodo di studio X 

 

Griglia per la valutazione della capacità relazionale  

 
VOTO Correttezza e responsabilità del comportamento Partecipazione alla vita della scuola 

10 - 9 
Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle 

persone e delle regole della scuola in conformità agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Nessun richiamo. 

Manifesta interesse e curiosità per le attività curricolari 

e extracurricolare, contribuisce in modo evidente al 

dialogo educativo, offrendo il proprio contributo, con 

spirito collaborativo, alle iniziative della classe/della 

scuola, secondo le proprie attitudini e competenze. 

Frequenza regolare. 

8 

Comportamento complessivamente corretto, adeguato alle 

circostanze, sostanzialmente rispettoso delle persone e delle 

regole della scuola, conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal 

Consiglio di classe. Possibili richiami compatibili con una vivacità 

costruttiva 

Interesse ed impegno complessivamente costanti, 

contribuisce al dialogo educativo e partecipa alle attività 

didattiche secondo le proprie attitudini e competenze. 

Frequenza complessivamente regolare. 

7 

Comportamento essenzialmente corretto e quasi sempre 

adeguato alle circostanze, talvolta poco conforme agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. 

Possibili richiami ma seguiti da un miglioramento del 

comportamento. 

Interesse ed impegno settoriali, necessita di 

sollecitazioni per contribuire al dialogo educativo e non 

partecipa spontaneamente alle attività didattiche, 

secondo le proprie attitudini e competenze. 

Frequenza non sempre regolare. 

6 

Comportamento non sempre corretto e talvolta non adeguato 

alle circostanze, oppure non del tutto conforme agli obiettivi 

educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Richiami non sempre 

seguiti da un significativo miglioramento del comportamento e/o 

provvedimenti di sospensione ma con miglioramento evidente. 

Interesse superficiale e impegno saltuario, contribuisce 

con difficoltà al dialogo educativo partecipando 

episodicamente alle attività didattiche. 

Frequenza poco regolare e non sempre giustificata 

adeguatamente. 

5 - 4 

Comportamento scorretto, non adeguato alle circostanze anche con 

gravi mancanze di rispetto per le persone e per le cose/regole della 

scuola. 

Reiterati richiami e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni 

con inadeguato percorso successivo di miglioramento del 

comportamento. 

Disinteresse per le attività didattiche, non partecipa al 

dialogo educativo, disturba frequentemente. 

Frequenza irregolare con numerose assenze non 

giustificate. 
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Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico, sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente, il Consiglio di classe, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla 
tabella ministeriale per l’attribuzione del credito scolastico, ha tenuto conto: 

- del voto relativo alla valutazione della religione cattolica o dell’attività didattica alternative; 

- dell’impegno e della costanza nel lavoro scolastico; 

- della partecipazione ad attività extracurricolari significative. 

 

 

5.      ESAME DI STATO: SIMULAZIONI  

 

• Simulazioni 

In vista dell’esame di stato sono state previste delle simulazioni delle prove scritte. In particolare due 

per l’italiano nelle date del 27 aprile e 18 maggio 2022, mentre per la seconda prova (costruzioni) le 

simulazioni sono state calendarizzate per i giorni 2 aprile e 31 maggio 2022.  

Durata delle prove comprendeva tutta la mattina dalle 7.50 alle 13.55 

Non sono state simulate prove del colloquio d’esame. 

Nelle simulazioni della prima e della seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal 

Ministero Vocabolario, Dizionario sinonimi-contrari, PC per i DSA, Computer, CAD, calcolatrice, 

manuali tecnici 

 

 

• Struttura della seconda prova 

Caratteristiche della seconda prova: Progettazione di un edificio a servizio di una azienda agricola 

con tecnologia costruttiva a scelta del candidato 

La proposta dei docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova risponde a quanto 

indicato nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018: 

Struttura della prova  Grafica, progettuale, relazione e risposta a quesiti . 

Nuclei tematici fondamentali PCI, Tecnologie del Legno, Fisica Tecnica, Sicurezza e gestione del cantiere 

Obiettivi Progettazione integrata con obbiettivi di cui ai nuclei tematici fondamentali 

Durata 7.50-13.55 

• Griglia di valutazione della Prima Prova 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati - max 60 punti 

INDICATORI 
DESCRITTORI E PUNTEGGI VALUTAZIONE 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

Coesione e coerenza 

testuale. 

Testo privo di 
coerenza e 

disorganizzato 

Pianificazione non 
evidente, testo 

frammentario/incomplet
o 

Tendenza a 
giustapporre, 

anziché collegare 
le parti del testo 

Testo strutturato 
in modo semplice 

ma completo 

Testo ben 
strutturato, fluido, 

ed efficace  

Testo pienamente 
strutturato, 

coerente e coeso 
_____ /20 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

Diffusi errori di 
ortografia, 

morfosintassi e 
punteggiatura; 
scelte lessicali 

inadeguate 

Alcuni errori di 
ortografia, 

morfosintassi, 
punteggiatura; scelte 
lessicali non sempre 

adeguate  

Testo 
sostanzialmente 

corretto, sporadici 
errori di sintassi, 

lessico 
limitato/colloquiale 

Testo 
generalmente 

corretto, lessico 
appropriato 

Testo corretto  e 
fluido, lessico 
adeguato ed 

efficace 

Pieno dominio 
delle strutture 
ortografiche, 

morfologiche e 
sintattiche 

_____ /20 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (se 

non da valutare nelle 

tipologie B e C) 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
molto limitati e/o 

assenti 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

espressi in modo molto 
limitato 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
espressi in modo 
poco articolato 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 
abbastanza ampi 

e articolati 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

approfonditi e 
corretti 

Giudizi critici e 
riferimenti culturali 

pienamente 
corretti, ampi, 
sicuri, efficaci 

_____ /20 

Punteggio complessivo     /60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 
CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI VALUTAZIONE 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna e  

capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

1 - 9 10 -11 12 13 -15 16 - 17 18 - 20 

_____ /20 
Vincoli ignorati e/o 

disattesi/ 
Testo gravemente 

frainteso 

Testo non 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione del 

testo parziale o 
incompleta 

Testo 
parzialmente 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione 

sufficiente, 
inferenze non 

sempre corrette 

Testo non sempre 
rispettoso dei 

vincoli/ 
Comprensione 
corretta, con 

alcuni 
approfondimenti  

Vincoli rispettati in 
modo quasi 
completo/ 

Comprensione 
completa, con 

opportuni 
approfondimenti 

Vincoli 
pienamente 

rispettati/ 
Comprensione 
approfondita e 

sicura in ogni suo 
aspetto 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica e 

testuale (solo le voci  richieste) 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Gravemente 
carente, scorretta 

Imprecisa, 
superficiale 

Sostanzialmente 
corretta, ma 

limitata 
Corretta Corretta e 

appropriata 

Corretta, 
appropriata ed 

esauriente 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

1-4 5 6 7 8 9 -10 

_____ /10 Assente e/o del 
tutto scorretta Poco corretta Corretta, ma poco 

articolata 

Abbastanza 
precisa e 
articolata 

Completa e 
appropriata 

Corretta, sicura e 
originale 

Punteggio complessivo tipologia A _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto ____/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI VALUTAZIONE 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 Non riconosce tesi 
e/o 

argomentazioni 

Individua in modo  
non del tutto 

corretto/completo  
tesi e/o 

argomentazioni 

Individua in modo 
essenziale tesi e/o 

argomentazioni 

Individua 
correttamente gli 

elementi dell’ 
argomentazione 

Individua gli 
elementi richiesti 

in modo completo, 
puntuale, sicuro 

Individua la tesi e 
tutte le 

argomentazioni, 
anche negli aspetti 

meno evidenti 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

1 - 9 10 - 11 12 13 - 15  16 - 17 18 - 20 

_____ /20 Gravemente 
carente, assente Molto limitata 

Limitata con 
scorrettezze 
nell’uso dei 
connettivi 

Adeguata, uso 
corretto dei 
connettivi 

Buona, uso 
consapevole dei 

connettivi 

Piena capacità di 
sostenere 

l’argomentazione 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 
Riferimenti 

culturali assenti/ 
non pertinenti 

Riferimenti 
culturali molto 

limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti, ma 
poco articolati o 

confusi 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza ampi 
e articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi, 
personali 

Riferimenti 
culturali ampi, 
sicuri, efficaci, 

originali 

Punteggio complessivo tipologia B _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto _______/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 
 

CANDIDATO/A __________________________________________________________________ classe ________ 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità - max 40 punti 
 

INDICATORI DESCRITTORI E PUNTEGGI VALUTAZIONE 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 
Testo non 

pertinente alla 
traccia, titolo 
incoerente 

Testo 
scarsamente 

rispettoso delle 
richieste 

Testo 
sostanzialmente 
pertinente, titolo 
generico o poco 

coerente 

Testo pertinente 
alla traccia 

Testo pertinente, 
titolo e 

paragrafazione 
coerenti 

Testo pertinente 
alla traccia, titolo 

originale, 
paragrafazione 

efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

1 - 9 10 - 11 12 13-15 16-17 18 - 20 

_____ /20 Disordinato e poco 
lineare Poco ordinato Sviluppo semplice 

ma lineare 

Sviluppo 
abbastanza 
articolato 

Sviluppo ordinato 
ed esposizione 

chiara 

Sviluppo ben 
articolato ed 
esposizione 

convincente e 
originale 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

1 - 4 5 6 7 8 9 - 10 

_____ /10 
Riferimenti 

culturali molto 
limitati e/o scorretti 

Riferimenti 
culturali molto 

limitati 

Riferimenti 
culturali 

congruenti ma 
poco articolati 

Riferimenti 
culturali 

abbastanza ampi 
e articolati 

Riferimenti 
culturali 

approfonditi 

Riferimenti 
culturali ampi, 
sicuri, efficaci 

Punteggio complessivo tipologia C _____ /40 

Punteggio complessivo parte generale _____ /60 

Punteggio complessivo _____ /100 

Voto _____ /20 

Voto _________/15 
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Tabella di conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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• Griglia di valutazione della Seconda Prova 

Progettazione Costruzioni Impianti 

Indicatore Misuratore Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Conoscenze solide complete ed articolate 5 

Conoscenze abbastanza estese ed accurate 4 

Conoscenze corrette ma parziali 3 

Conoscenze insufficienti, frammentarie e non sempre 
corrette 

2 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte 
e alle metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione. 

Applicazione efficace delle competenze richieste con 
collegamenti ed approfondimenti  

8 

Applicazione corretta delle competenze richieste, senza 
collegamenti ed approfondimenti 

6 

Applicazione insufficiente delle competenze richieste e 
mancanza di pertinenza nelle metodologie 

4 

Applicazione gravemente insufficiente delle competenze 
richieste o incompletezza delle consegne 

2 

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

Percorso logico, completo, congruente con contributi 
personali 

4 

Percorso sostanzialmente corretto con errori che non 
pregiudicano la capacità di svolgimento 

3 

Percorso incompleto con diffusi errori di congruenza 2 

Percorso incompleto con evidenti incapacità di 
orientamento o mancanza di svolgimento 

1 

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

Capacità di argomentare efficace, presentazione curata 
con accorgimenti particolari 

3 

Capacità di argomentare sufficiente, presentazione 
adeguata con qualche imprecisione 

2 

Capacità di argomentare insufficiente, presentazione 
trascurata di non immediata comprensione 

1 

Capacità di argomentare gravemente insufficiente, 
presentazione incompleta non valutabile  

0 

Punteggio totale max.  20 
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Schede informative delle singole discipline 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

• Utilizzo di strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la 

comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi;  

• Lettura e comprensione di testi articolati e complessi di diversa natura, scritti anche 

in linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico 

significato, in rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui 

i testi sono stati prodotti.  

• Uso della scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari (ortografia, morfologia) 

a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione del lessico), con particolare 

attenzione alla scrittura documentata e per lo studio e alla redazione di relazioni 

tecniche, glossari tecnici, ecc…  

• Fruizione consapevole del patrimonio letterario e artistico italiano, in particolare in 

rapporto con quello di altri paesi europei.  

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Naturalismo e verismo 

Modulo – UdA 2 Il decadentismo 

Modulo – UdA 3 Tra decadentismo e avanguardie 

Modulo – UdA 4 Il nuovo romanzo in italia e in europa 

Modulo – UdA 5  Poesia e narrativa in italia fra le due guerre 

Altre attività La tipologia a, b, c dell’esame di stato 

 

Modulo 1 – Realismo, Naturalismo e Verismo 

Conoscenze /  

Contenuti 

LA SECONDA METÀ '800: LA STORIA, LE IDEE, LE POETICHE: 

Il quadro storico- culturale dell’Ottocento-Novecento 

Europa e Italia nella seconda metà dell'Ottocento; 

La rivoluzione industriale; 

Società e politica; 

NATURALISMO E VERISMO 

Un metodo scientifico per la letteratura: 

La poetica del Naturalismo; 

Gli scrittori del Naturalismo; 
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 Gli scrittori del Realismo; 

 L'applicazione del metodo scientifico alla letteratura; 

 Autori : 

Gustave Flaubert; 

E. d J De Goucourt : lettura e analisi della prefazione del romanzo “Germinie 

Lacerteux” 

Emile Zola: lettura e analisi di un passo tratto da “l’Assommoir” di E. Zolà, Gervaise 

e l’acquavite 

 

IL REALISMO E IL VERISMO 

Naturalismo e Verismo a confronto 

 

GIOVANNI VERGA 

Vita e opere: 

La famiglia e la formazione; 

I romanzi giovanili e il periodo fiorentino; 

Il periodo milanese; 

La "conversione" letteraria; 

Il ritorno in Sicilia; 

Il pensiero e la poetica: 

La stagione del Verismo; 

La "conversione" al Verismo; 

Le novelle; 

Il "ciclo dei vinti"; 

Testi analizzati: 

da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

da I Malavoglia, la famiglia Malavoglia, cap. 1 

                           Il naufragio della provvidenza, cap. III 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2: Il Decadentismo 

Conoscenze /  

Contenuti 

LA POESIA FRANCESE NEL SECONDO OTTOCENTO 

La poesia simbolista e il modello di Baudelaire 

I simbolisti francesi: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè 

La poetica del Simbolismo; 

Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico; 

Autori : 

Charles Baudelaire  

Lettura e analisi di:  

da I fiori del male “L’Albatro”, “Vampiro”, “Spleen” 
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IL ROMANZO DECADENTE: 

Dalla narrativa realista al nuovo romanzo 

L’estetismo 

Il dandy Oscar Wilde 

Lettura di passi scelti tratti da romanzo Il ritratto di Dorian Gray: 

La bellezza come unico valore, cap II 

Dorian Gray uccide l’amico, cap XIII 

 

LA SCAPIGLIATURA: CARATTERI ESSENZIALI 

Autori: 

Emilio Praga:  

da Penombre “Preludio” 

Iginio Ugo Tarchetti: 

da Fosca “Attrazione e repulsione” 

 

 

 

Modulo 3 - Tra decadentismo e avanguardie 

Conoscenze /  

Contenuti 

Il Decadentismo e il simbolismo in D’Annunzio 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

La vita e le opere; 

Il testo manifesto; 

Il pensiero e la poetica; 

La prosa: da Il piacere al Notturno 

Il successo politico e letterario; 

Il poeta della guerra e di Fiume 

Lo sperimentalismo della parola; 

L'esteta Il creatore di immagini; 

L'artista e la massa; 

 Le opere: 

 I romanzi; 

Lettura e analisi del testo: 

“La pioggia nel Pineto” 

 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita; 

L'infanzia e la morte del padre; 

Gli studi; 

 Il "Nido" domestico e la paura della vita; 

 Lo sperimentalismo pascoliano; 

 Le novità poetiche;  

La poetica; 

Dalla visione oggettiva a quella soggettiva; 

La teoria del "fanciullino"; 

Il poeta-fanciullo; 

 Lo stile e le tecniche espressive  
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Lettura e analisi di testi scelti: 

da Myricae : “Novembre” 

                        “L’assiuolo” 

                        “X Agosto” 

                         “Il Lampo” 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

 

IL FUTURISMO 

Il Futurismo in Italia; 

La poetica futurista; 

Lettura e analisi del manifesto del futurismo 

Scrittori futuristi; 

Autori: 

Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura e analisi da Zang Tumb Tumb “Il bombardamento di Adrianopoli” 

 

I POETI CREPUSCOLARI 

Caratteristiche della corrente 

Autori: 

Sergio Corazzini 

Lettura e analisi da Piccolo libro inutile “Desolazione del povero poeta 

sentimentale” 

 

I POETI VOCIANI 

Caratteristiche della corrente 

 

 

 

 

Modulo 4 - il nuovo romanzo in Italia e in Europa 

Conoscenze /  

Contenuti 

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO;  

Il Romanzo fra Ottocento e Novecento: Il punto di partenza; 

La tradizione ottocentesca  

La svolta di fine Ottocento  

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e il contesto culturale; 

 La formazione; 

 La malattia della moglie; 

 Il teatro; 

L'adesione al fascismo; 

 La poetica; 

 La crisi storica e culturale e la "relatività" di ogni cosa; 

La personalità molteplice Il "sentimento della vita" e le "forme"; 

La poetica e i temi dell'Umorismo; 

 Il percorso delle opere; 

 Le novelle, approfondimenti su “La Patente”, 

I romanzi; 

Il percorso del teatro pirandelliano; 
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Lettura e analisi di testi scelti: 

passi scelti del saggio l’Umorismo 

da Il fu Matia Pascal, La nascita di Adriano Meis 

da Uno, nessuno e centomila, Un piccolo difetto, libro I, cap. I 

                                                     Un paradossale lieto fine, libro VIII, cap - IV 

 

ITALO SVEVO  

La vita e il contesto culturale; 

La formazione e le idee; 

La formazione; 

I primi romanzi e l'abbandono della letteratura; 

L'incontro con la psicoanalisi; 

La Trieste di Svevo, un crocevia di culture; 

L'attenzione al romanzo; 

Il tema della "lotta per la vita"; 

L'influenza di Schopenhauer, Marx, Freud; 

La poetica; 

Una letteratura ridotta a fatto privato; 

I temi prediletti: il ricordo e la malattia; 

Lo stile; 

Le opere; 

Il tema dell'inettitudine; 

Salute e malattia; 

Lettura e analisi di testi scelti: 

da La coscienza di Zeno, Prefazione e Preambolo 

                                            L’ultima sigaretta, cap III 

                                             

 

 

 

 

Modulo 5 - Poesia e narrativa in Italia fra le due guerre 

Conoscenze /  

Contenuti 

IL CONTESTO STORICO- CULTURALE 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita e opere; 

La poetica 

La religione della parola; 

Avanguardia e tradizione; 

Il secondo tempo di Ungaretti;  

Lettura e analisi di testi scelti: 

da l’Allegria “Veglia” 

                      “Mattina” 

                      “Fratelli” 

                       “Soldati” 

da Sentimento del tempo “La madre” 
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                                                 “Non gridate più” 

 

 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

Nel corso dell’intero anno scolastico, gli studenti si sono cimentati nell’analisi della 

struttura e nella produzione di testi di tipologia A, B, e C 

 

 

Abilità 

Testo poetico  

Gli studenti sanno: 

Individuare gli elementi che si riferiscono all'autore implicito; 

Suddividere il testo in parti  

Individuare motivi e temi 

Analizzare le descrizioni  

Individuare il significato simbolico o ideologico  

Analizzare le principali strutture retorico-stilistiche  

 

 

 Testo narrativo 

Gli studenti sanno: 

Individuare gli elementi che si riferiscono all'autore implicito  

Individuare il destinatario dell'opera  

Individuare il narratore e le sue caratteristiche  

Scomporre il testo in parti narrative, descrittive, riflessive, discorsi, apostrofi al 

lettore, interventi diretti  

Confrontare fabula e intreccio  

Individuare come vengono rappresentati i personaggi  

Individuare come vengono caratterizzati i personaggi  

Analizzare la caratterizzazione dei luoghi  

Analizzare le strutture stilistico-retoriche  

Analizzare le strutture linguistiche 

 

  

Testo espositivo o argomentativo di analisi testuale  

Tipologia A  

Gli studenti sanno: 

Comprendere, analizzare e interpretare un testo  

Produrre un commento 

Elaborare un testo coeso e coerente 

 

Tipologia B  

Gli studenti: 

Conoscono le tecniche di analisi  

Sanno interpretare un documento  

Elaborare un tema coeso e coerente 

 

Tipologia C  

Gli studenti: 

Sono in grado di riflettere sul testo dato  
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Elaborare un testo coeso e coerente 

 

 

Metodologie 

Per sviluppare le attività e le abilità sono state proposte: 

Lezioni frontali (per fornire un quadro d'insieme del contesto storico, culturale, 

letterario; per fare richiami a questioni già affrontate; per dare indicazioni sulla lettura 

dei testi; per guidare alla lettura di testi di critica letteraria); 

Lezioni-discussione (per sintetizzare il lavoro fatto e arrivare a schemi riassuntivi; per 

sollecitare l'individuazione di temi d'indagine; per aiutare a memorizzare i concetti 

chiave e consolidare le abilità apprese; per verificare il livello di apprendimento; per 

stimolare capacità critiche; per discutere ed elaborare scalette),  

Letture e analisi dei testi individuali e collettive 

Simulazioni per confrontarsi, per stimolare capacità d'analisi e di sintesi, per stendere 

relazioni ed esporre al resto della classe. 

Criteri di 

valutazione 

Per la valutazione sono state proposte: 

Verifiche orali 

Stesura Temi Tipologia A, B e C 

Test a domande aperte  

Analisi documenti di varia tipologia 

Testi, materiali, 

strumenti 

- Testo in adozione  

- Letture integrative  

- Ppt 

- Cronologie e linee del tempo  

- Mappe cronologiche  

- Testi iconografici, filmici, documentari, letterari, musicali  
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Disciplina: STORIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

Comprensione, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, della complessità delle 

strutture e dei processi di trasformazione del mondo passato in una dimensione 

diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e 

culturali.  

Comprensione dei processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello 

sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Comprensione delle procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo delle fonti e 

capacità di maneggiarle in contesti guidati. 

 

 

Sintesi moduli - UdA 

 

Modulo – UdA 1 Il nuovo secolo 

Modulo – UdA 2 La prima guerra mondiale e le illusioni della pace 

Modulo – UdA 3 L’eta’ delle dittature 

Modulo – UdA 4 La seconda guerra mondiale 

  

 

IL NUOVO SECOLO 

Conoscenze /  

Contenuti 

La nascita della società di massa: 

Economia e società nell’epoca delle masse 

La politica nell’epoca delle masse 

La critica della società di massa 

L’Italia Giolittiana: 

Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

Giolitti e le forze politiche del paese 

Luci e ombre del governo di Giolitti 

La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

 

Video: le suffragette  
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE ILLUSIONI DELLA PACE 

Conoscenze /  

Contenuti 

IL SECOLO DEI GENOCIDI 

Il genocidio come prodotto della modernità 

Il genocidio armeno, il primo genocidio moderno 

 

EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le origini della guerra 

La grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

1914: fronte occidentale e fronte orientale 

L’intervento italiano 

1915/1916: anni di carneficine e massacri 

La guerra “totale” 

1917: l’anno della svolta 

Caporetto, la svolta del ‘17 

1918: la fine del conflitto 

I problemi della pace 

 

Fonti analizzate: 

26 Aprile 1915, Il patto di Londra 

Visione film, “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi 

                       “Human” di Yann Arthus-Bertrand 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

La nascita del comunismo 

 

Fonti analizzate: 

4 aprile 1917, Le “Tesi di Aprile” 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

il primo dopoguerra: sviluppo economico e isolazionismo 

Il fragile equilibrio europeo 

Fonti analizzate: 

1920, Il Convenant della Società delle Nazioni 

 

L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL 

FASCISMO 

La crisi del dopoguerra in Italia 

L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

La fine dell’Italia liberale 

La nascita della dittatura fascista 
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L’ETA’ DELLE DITTATURE  

 

Conoscenze /  

Contenuti 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

La costruzione del regime fascista 

Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

Il fascismo, l’economia e la società 

La politica estera e le leggi razziali 

L’antifascismo 

Fonti: 

Lettura e analisi del documento del 1919 Il programma dei fasci italiani di 

combattimento. 

Lettura e analisi de Il provvedimento per la difesa della razza nella scuola 

Visione documentario La grande storia: la propaganda di Benito Mussolini 

 

 

LA GERMANIA NAZISTA 

Il collasso della Repubblica di Weimer 

La nascita del terzo Reich 

La realizzazione del totalitarismo 

Fonti analizzate: 

15 settembre 1935, La Legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Conoscenze /  

Contenuti 

LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali 

Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di Stresa” 

L’aggressività nazista e l’appeasement europeo 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani 

L’operazione Barbarossa 

La Shoah 

L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

La svolta nel conflitto 

L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” 

La vittoria alleata 

 

Lettura fonti:  

Trattato internazionale del 1939, Il patto d’acciaio; 

10 giugno 1940, L’ora delle decisioni irrevocabili 

Videolezione: Come scoppiano le guerre? La seconda guerra mondiale di 

Alessandro Barbero 
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Abilità 

Gli studenti sanno: 

  

Utilizzare dei documenti per produrre un testo storiografico in vista dell’Esame di 

Stato (tipologia B) 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in relazione agli eventi 

trattati. 

 

Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei 

processi storici esaminati. 

 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo informativo 

(fonti archeologiche, scritte, iconografiche, materiali; ad es. il paesaggio).  

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre brevi esposizioni di 

carattere storico.  

orientarsi nel reperire fonti pertinenti al tema oggetto di ricerca, nelle biblioteche, nei 

musei e in ambiente digitale 

 

Metodologie 

 Per sviluppare le attività e le abilità sono state proposte: 

Lezioni frontali 

Lezioni-discussione (per sintetizzare il lavoro fatto e arrivare a schemi riassuntivi; per 

sollecitare l'individuazione di temi d'indagine; per aiutare a memorizzare i concetti 

chiave e consolidare le abilità apprese; per verificare il livello di apprendimento; per 

stimolare capacità critiche; per discutere ed elaborare scalette),  

Letture e analisi dei testi individuali e collettive 

Simulazioni per confrontarsi, per stimolare capacità d'analisi e di sintesi, per stendere 

relazioni ed esporre al resto della classe. 

Criteri di 

valutazione 

Per La Valutazione Sono State Proposte: 

• Verifiche orali 

• Test a domande aperte  

• Prove strutturate 

• Analisi documenti di varia tipologia 

Testi, materiali, 

strumenti 

• Testo in adozione  

• Letture integrative  

• Slides 

• Mappe concettuali 

• Mappe cronologiche  

• Schede riassuntive 

• Testi iconografici, filmici, documentari 
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Disciplina:  FISICA AMBIENTALE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

 

 

 

1. Formazione di facciate e involucri con materiali e soluzioni adatte alle 

finalità della progettazione architettonica di un’opera correttamente 

inquadrata nel proprio ambito nell’ottica 

• del risparmio energetico secondo la traccia delle norme europee 

(EPBD) e della legislazione italiana (pur senza approfondire gli 

svariati protocolli che trattano la questione) e nella consapevolezza 

che l’impatto ambientale debba essere valutato in relazione all’intero 

ciclo di vita della costruzione (LCA); 

• del benessere degli occupanti (comfort termoigrometrico, acustico e 

salubrità degli ambienti). 

2. Valutazione, tramite l’uso dei principali parametri fisici che definiscono 

e determinano le prestazioni dei componenti edilizi, dell’adeguatezza 

delle soluzioni scelte alle prestazioni sopra elencate, in particolare 

riguardo all’utilizzo del legno quale materiale strutturale (cioè della 

moderna tecnologia delle case in legno ad alte prestazioni). 

3. Comprensione a grandi linee dei fenomeni fisici che stanno alla base di 

questa disciplina, unità di misura e loro uso e trasformazione, tecniche di 

misura e di analisi del significato dei risultati che così si ottengono. 

4. Valutazione dei rischi da Radon e dell’efficacia delle tecniche di 

intervento 

 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Termoigrometria (ripasso) 

Modulo – UdA 2 Acustica (in parte in CLIL - vedi tabella) 

Modulo – UdA 3 Il radon (solo in CLIL - vedi tabella) 

 

Modulo – UdA 1  Termoigrometria (ripasso) 

Conoscenze /  

Contenuti 

- caratteristiche fisiche dei materiali utilizzati nelle costruzioni, in 

particolare quelle in legno e degli isolanti, quali densità, calore specifico, 

conduttività termica λ, fattore di resistenza igroscopica adimensionale μ, 

spessore equivalente d’aria Sd. 

- significato e unità di misura dei parametri che indicano le prestazioni 

energetiche degli edifici quali: trasmissione del calore per conduzione, 

convezione irraggiamento; energia del campo elettromagnetico e potenza 

della radiazione luminosa (l’infrarosso, l’ultravioletto, le costanti di 

emissione e di assorbimento al variare della frequenza); i ponti termici; 

calore scambiato per ventilazione. 

- composizione della radiazione solare; bilancio di energia radiante 

incidente su una parete opaca e non. 
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Abilità 

- usare correttamente le unità di misura;  

- comprendere le principali grandezze citate nella normativa specifica 

(conduttività λ, U, R, ponti termici lineari ψ, coefficiente globale di 

scambio per trasmissione Htr) e saper interpretare, ed eventualmente 

ricavare solo per i casi semplici, i valori U, R, H nel caso di sistemi 

composti; 

- calcolo dell’Hve (coefficiente di scambio in W/K) per ventilazione  

- significato e calcolo di Sd (spessore d’aria equivalente) di uno strato dato 

il fattore di resistenza igroscopica adimensionale μ 

- comprensione del significato di pressione del vapore e pressione di 

saturazione, calcolo dell’umidità relativa UR% 

- costruire un diagramma di Glaser (per via numerica e grafica) per valutare 

il rischio di condense interstiziali di pareti semplici 

- calcolo e comprensione del significato del fattore di temperatura per la 

valutazione del rischio muffa su pareti fredde 

- dimensionare un cappotto termico, valutarne possibili inconvenienti, 

valutare la necessità di guaine per il controllo del flusso del vapore 

- la diffusione del vapore nelle pareti per diffusione e per trasporto 

- significato di VMC (in english MVHR), ruolo del recuperatore di calore 

- descrivere a grandi linee il Blower Door Test e il significato di n50 

- progettazione di stratigrafie di pareti, tetti e pavimenti contro-terra per 

edifici a basso consumo 

 

Modulo – UdA 2  Acustica 

Conoscenze /  

Contenuti 

- fenomeni ondulatori, onde trasversali, longitudinali, parametri distintivi 

delle onde a livello qualitativo. 

- caratteristiche peculiari delle onde acustiche, pressione e intensità del 

suono e relativi livelli in dB, composizione in armoniche.  

- propagazione del suono per via aerea e per via solida. L’impedenza 

acustica Z e la trasmissione attraverso le superfici di separazione dei 

materiali.  

- il benessere acustico, limiti della soglia del dolore e della udibilità, il 

riverbero e l’assorbimento dell’energia sonora.  

- onde su una corda, esempi di armoniche di varie “altezze”,  

- misure col fonometro 

- frequenza, periodo, ampiezza, velocità di propagazione delle onde; legge 

fondamentale sulla propagazione delle onde;  

- la misura del livello di intensità sonora in dB;  

- legge di Sabine sul riverbero in ambienti chiusi;  

- caratteristiche acustiche dei materiali e delle pareti: assorbimento, potere 

fonoisolante, legge della massa, risonanza di prima armonica e risonanza 

di coincidenza, risonanza “massa-molla-massa” (per stratigrafie 
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composte) 

- significato dei parametri principali caratteristici della normativa e loro 

unità di misura (potere fonoisolante Rw e Rw’, la normalizzazione);  

Abilità 

- usare correttamente le unità di misura;  

- effettuare semplici calcoli con la misura dell’intensità in dB;  

- calcolo della frequenza di coincidenza e di risonanza massa-molla-massa 

per una valutazione previsionale del potere fonoisolante al variare della 

massa superficiale di una parete (con tabelle e formulario);  

- stima del tempo di riverbero ottimale di una stanza e calcolo delle 

superfici assorbenti necessarie per rientrare nei limiti 

- soluzioni di isolamento acustico per l’ottenimento del comfort 

• costruzione di solai sia in strutture tradizionali in laterocemento che 

per edifici in legno,  

• uso di stratigrafia con masse differenziate, per l’eliminazione dei 

rumori aerei e da calpestio;  

• studio per un adeguato comportamento acustico dei divisori verticali 

con masse dure e masse molli;  

• la classificazione dei materassini acustici dal punto di vista della loro 

rigidità dinamica (s’ per il calcolo della risonanza massa-molla-massa;  

• tecniche d’intervento per l’isolamento acustico di pareti e solai 

esistenti;  

 

Modulo – UdA3 Il radon (CLIL) 

Conoscenze /  

Contenuti 

- il radon come sottoprodotto della radioattività dell’uranio;  

- il radon e la radioattività nell’ambiente e nei materiali da costruzione; 

- epidemiologia delle radiazioni da radon;  

- materiali che frenano la diffusione del gas radon;  

- l’unità di misura per la presenza di radon (Bq/m3) 

Abilità 

- usare correttamente le unità di misura;  

- valutare il tasso di inquinamento da radon in relazione ai limiti della 

normativa; 

- cause che portano il radon all’interno degli edifici e tecniche di 

mitigazione dell’inquinamento da radon nelle abitazioni;  

 

Metodologie 

Di per sé il corso non richiede metodologie particolari di apprendimento, se non 

un marcato orientamento verso le soluzioni tecnologiche adottate, e tuttora in fase di 

rapido sviluppo, trattandosi di una tecnologia non ancora consolidata (qui si intende 

quella delle case a basso consumo ed alte prestazioni possibilmente raggiunte con 

soluzioni il più possibile “passive”). A tale scopo l’aspetto laboratoriale qui prende la 

forma di proposizione agli studenti di piccoli progetti, ma con le problematiche  dei 

compiti di realtà, la analisi e la discussione in classe su caratteristiche e prestazioni di 

materiale reale preso da cantieri, mostre, conferenze e fiere sull’edilizia (covid 
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permettendo che ha impedito attività fuori dal plesso scolastico), la proiezione e 

l’analisi critica di filmati o documenti che spiegano a livello di attività artigianale come 

eseguire e montare in dettaglio alcuni componenti edilizi particolarmente critici e 

complessi (come ad esempio i serramenti, l’attacco a terra dei paramenti in legno, il 

tetto, quanto a isolamento termico, umidità, effetto delle guaine ecc…) per il buon esito 

di un opera edilizia ad alte prestazioni. Alla attività laboratoriale come sopra definita 

viene dedicata non meno della metà delle ore. 

La mancanza di un libro di testo su questi argomenti, la loro varietà e 

complessità hanno suggerito di evitare di effettuare una procedura di apprendimento 

rigidamente sequenziale “a scansione”, ma piuttosto nel proporre continuamente le 

problematiche che si vengono ad avere, spesso tutte insieme, sui vari componenti 

edilizi: si potrebbe dire che la didattica è stata più orientata al componente che non 

all’argomento anticipando magari al terzo anno o al quarto anno problematiche che 

sono poi state sviluppate in anni successivi come l’acustica o l’inquinamento indoor. 

Per il resto, cioè la componente più propriamente legata alla fisica dei 

fenomeni, si conferma qui quanto viene solitamente fatto in questo tipo di corsi. 

Riprendendo una pratica consolidata si ribadisce, dunque, qui che per realizzare e 

sviluppare le competenze e le abilità sopra elencate si sono utilizzate lezioni di tipo 

frontale e/o collaborativo, durante le quali si è cercato di coinvolgere il più possibile il 

gruppo classe, progettando attività che stimolino la capacità di riflessione e la 

discussione. Gli argomenti sono naturalmente stati introdotti in chiave problematica 

stimolando negli studenti curiosità intellettuale, interesse per la generalizzazione, 

rimanendo però sempre ancorati a problematiche reali che si verificano in sede di 

progettazione e/o costruzione di un edificio. 

Ovviamente gli argomenti di volta in volta introdotti sono stati rinforzati da 

esercizi e problemi svolti e discussi in classe, tenendo presente che tale attività è 

risultata efficace solo se affiancata da una sistematica rielaborazione individuale. 

In conformità con gli obiettivi, si è cercato di non appesantire i contenuti con 

artificiose trattazioni teoriche e con esercizi eccessivamente laboriosi, privilegiando le 

abilità di tipo procedurale rispetto a quelle di calcolo, anche perché la complessità delle 

verifiche e l’estensione delle informazioni da gestire non solo in casi reali, ma anche 

semplificati ad arte a scopo didattico, è tale per cui un calcolo esaustivo può essere 

comunque condotto solo con programmi adeguati e dedicati alle singole problematiche. 

Per i ragazzi è dunque importante abituarsi riconoscere la complessità dei problemi, le 

variabili in gioco e capire se la soluzione fornita da un qualche software, con 

considerazioni e valutazioni di ragionevolezza per esempio ricorrendo a semplici 

bilanci sulle grandezze globali, sia attendibile o meno. Purtroppo, per mancanza di 

tempo, non è stato possibile introdurre l’uso di questi software (tipo Therm per il 

calcolo dei ponti termici, tanto per fare un esempio di cosa si tratta, ma anche altri 

software a pagamento come quello della Passive House che pure sono in dotazione 

della scuola). 

Si ricorda qui, come esempio di attività di progettazione che viene proposta ai 

ragazzi, anche il lavoro multidisciplinare fatto sul Maso Ronc durante il caso di 

studio.  

Non è stata fatta attività DaD se non per l’assegnazione di compiti, poi valutati 

tramite classroom. 

Criteri di 

valutazione 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati: verifiche scritte pianificate 

basate sulla normale tipologia delle verifiche di fisica ambientale, con domande e 

soluzione di esercizi; lavori di gruppo per la produzione di documenti, soprattutto, ma 

non solo, per l’attività CLIL, dove ogni alunno doveva poi presentare, in lingua 
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straniera dalla cattedra, parte della relazione del proprio gruppo; lavori di progettazione 

sia individuale che di gruppo.  

Non sono state effettuate delle vere e proprie interrogazioni orali con voto, ma 

si è tenuto conto dei numerosi interventi fatti dai ragazzi durante le lezioni, comunque 

marcatamente interattive, e se ne è tenuto conto nel giudizio della valutazione finale in 

sede di scrutinio. 

Testi, materiali, 

strumenti 

Non essendoci libri di testo sull’argomento, sono state proposte agli alunni 

svariate modalità di apprendimento già citate sopra quali video conferenze, filmati, 

articoli (non (visite in cantiere, mostre, fiere, ecc… causa covid). In più sono state 

prodotte dagli insegnati di questo corso dispense ad hoc (in pdf, o fotocopie), 

semplificate e/o riassuntive, su materiali troppo complessi ed estesi per essere trattati 

direttamente dalla normativa tecnica, e sono state proposte e analizzate in modo critico 

alcune schede tecniche e spiegazioni fornite dai produttori di componenti edilizi e 

liberamente scaricabili da internet.  

CLIL - 5CATL - FISICA AMBIENTALE 2021/22 

Titolo del modulo “Heat transfer and green building for comfort living” (25 ore) 

Il modulo CLIL dal titolo Heat transfer and green building for comfort living si articola sull’intero 

triennio ed è composto da diverse unità di apprendimento.  In quinta ne sono state affrontate quattro 

come elencate qui di seguito. Le prime 3 ore sono state dedicate ad un ripasso generale, in lingua 

inglese, dei vocaboli e dei modi di dire più comuni nella tecnologia e nel campo dell’energia e 

sostenibilità, si è quindi proceduto trattando per 19 ore con gli alunni la questione legata al Radon 

nell’edilizia, argomento trattato interamente in inglese e presentato per la maggior parte (10 ore) dagli 

alunni organizzati in gruppi per l’esposizione dei loro seminari. Le rimanenti 3 ore sono state dedicate 

all’acustica esaminando, insieme agli studenti, testi in inglese sull’argomento. 

Unit 00 - Little dictionary of math and physics (revision) (2h) 

Little dictionary of math and physics 

Unit 01 - An outlook on energy and sustainability (deepening) (1h) 

Global Warming Could Collapse Whole Ecosystems in 10 Years 

Unit 05 - Radon mitigation techniques (19h) 

Decay Families (images of U238 Decay Chain) 

Discussion about radon penetration in buildings (images) 

IAEA - Radon in ground water 

Radon barriers, anti-radon waterproofing membranes (Index) 

UE Radon Design Issues 

From “Swiss Radon Handbook” 

Chapter I Radon – what is it? 

1.2-1.3-1.4 

Chapter II Building and radon 

2.1-2.2 

Chapter V Radon protection through sealing measures 

5.1-5.2-5.3 only images 

Unit 11 - Acoustics (3h) 

http://www.paroc.com/knowhow/sound/general-information-about-sound 

  

http://www.paroc.com/knowhow/sound/general-information-about-sound
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Disciplina: MATEMATICA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

Modellizzare un problema costruendo la funzione che lo rappresenta 

Utilizzare il calcolo della derivata prima in contesti significativi 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari 

Calcolare aree con l’integrale definito 

Calcolare volumi di solidi con il metodo delle sezioni 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Funzione Esponenziale E Funzione Logaritmica 

Modulo – UdA 2 Limiti Di Funzioni E Funzioni Continue  

Modulo – UdA 3 Grafico Qualitativo Di Una Funzione 

Modulo – UdA 4 Operatore Derivata E Sue Applicazioni 

Modulo – UdA 5 Il Calcolo Integrale 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

Funzione esponenziale. Proprietà della funzione esponenziale. Equazioni e 

disequazioni esponenziali. Funzione logaritmica. Proprietà della funzione 

logaritmica. Equazioni esponenziali e logaritmiche. Applicazioni a problemi reali. 

Concetto di limite. Teoremi e operazioni sui limiti. Funzioni continue. Ricerca degli 

asintoti di una funzione. Forme indeterminate di limiti.  

Definizione e interpretazione geometrica della derivata.  

Derivata delle funzioni elementari. 

Regole del calcolo di derivazione 

Aspetti della funzione legati allo studio della derivata. 

Costruzione del grafico di una funzione. 

Punti di non derivabilità 

Problemi di massimo e di minimo. 

Studio analitico di una funzione. 

Integrale definito e integrale indefinito. Proprietà 

 

Abilità 

Analizzare esempi di funzioni discontinue. Interpretare la derivata in termini di 

crescita/decrescita. Calcolare derivate di funzioni composte. Descrivere le proprietà 

qualitative di una funzione e costruirne il grafico. Costruire modelli di crescita lineare 

ed esponenziale. Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni 

esponenziali, logaritmiche. Risolvere problemi di massimo e di minimo. Calcolare 

l’integrale di funzioni elementari. Calcolare integrali definiti.  

Metodologie 

Sono state proposte lezioni di tipo frontale partecipate con soluzioni di problemi. 

Durante le lezioni si è cercato di coinvolgere il più possibile il gruppo classe. 

Gli argomenti sono stati introdotti, quando possibile, in chiave problematica 

stimolando negli studenti curiosità intellettuale, interesse per la generalizzazione, 
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abitudine a ricercare e a riflettere sulle possibili strategie risolutive applicabili a 

categorie di problemi sempre più estese. 

Gli argomenti di volta in volta introdotti sono stati rinforzati da esercizi e problemi 

svolti e discussi in classe e esercizi e problemi affrontati in modo individuale a casa. 

 

Criteri di 

valutazione 

La valutazione di prove scritte e orali 

La valutazione ha tenuto conto degli indicatori individuati rispetto alla specificità 

della verifica e coerenti con le competenze e conoscenze esplicitate in ogni modulo.  

La valutazione finale ha tenuto conto anche dei seguenti parametri 

• lo scarto tra il livello di preparazione iniziale e quello finale 

• il risultato delle prove  

• la capacità di esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina 

• la capacità di applicare le conoscenze acquisite 

 

Testi, materiali, 

strumenti 
Libro di testo, fotocopie da altri testi, software Geogebra  
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Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI (PCI) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

 

 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti  hanno acquisito le seguenti 

competenze: 

• Sapere applicare le  normative locali vigenti in materia di progettazione 

privata e pubblica 

• Sapere predisporre la progettazione preliminare di massima e definitiva per 

piccoli interventi di nuova costruzione; 

• Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche della progettazione di edifici 

energeticamente efficienti ed eco-sostenibili; 

• applicare le metodologie della progettazione strutturale, valutazione, verifica 

statica  e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone 

non sismiche 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

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

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di 

rilievi; 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali; 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle 

modalità di lavorazione; 

• Sapere riconoscere i principali elementi di storia dell’architettura moderna e 

contemporanea; 
 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Gli elementi strutturali - Elementi di fondazione 

Modulo – UdA 2 Gli elementi strutturali - Spinta delle terre e muri di sostegno 

Modulo – UdA 3 Elementi di urbanistica e Progettazione edilizia 

Modulo – UdA 4 Progettazione edilizia residenziale, sistema edificio-impianti e 

risparmio energetico 

Modulo -  UdA 5 Storia della Costruzione 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

 

UDA 1 - Gli elementi strutturali - Elementi di fondazione 

• Tipologie di opere di fondazione: fondazioni superficiali (dirette) e fondazioni 

profonde (indirette). Fondazioni continue e isolate. Caratteristiche e campi di 

impiego. 
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• La figura del geologo: la relazione geologica e geotecnica. 

• Prove in sito: prove penetrometriche statiche e dinamiche. Terreni a grana 

grossa e terreni a grana fine. Comportamento reologico dei terreni a grana 

grossa e a grana fine. Il ruolo dell’acqua nel terreno. 

• I plinti di fondazione: plinti tozzi e plinti snelli. Criteri di dimensionamento 

dei plinti. 

• Le fondazioni a trave continua: criteri di dimensionamento. Campi di 

applicazione. 

• Le fondazioni nastriformi: caratteristiche e campi di applicazione. 

• Le fondazioni a platea: caratteristiche e campi di applicazione. 

• Il vespaio aerato: caratteristiche e campi di impiego. 

• Rappresentazione grafica delle diverse tipologie di fondazioni. 

 

UDA 2 – Gli elementi strutturali - Spinta delle terre e muri di sostegno 

• Tipologie di opere di sostegno: muri a gravità, muri elastici in calcestruzzo 

armato, gabbionate, opere di ingegneria naturalistica (cenni). 

• Le caratteristiche dei terreni. Il concetto di angolo di attrito e coesione. 

• La teoria delle spinta delle terre. Spinta attiva e spinta passiva. 

• Il cuneo di spinta attiva: equilibrio delle forze agenti sul cuneo e 

determinazione della spinta attiva. 

• I meccanismi di collasso dei muri: ribaltamento, scorrimento, schiacciamento. 

• Progetto e verifica di muri a gravità con il metodo alle tensioni ammissibili e 

metodo agli Stati Limite (cenni). 

• Progetto e verifica di muri elastici in calcestruzzo armato. 

 

 

UDA 3 – Elementi di urbanistica e Progettazione edilizia 

1. Le barriere architettoniche 

• Il concetto e definizione di barriera architettonica 

• Il D.M. 236/89 

• Design for all 

• I concetti di adattabilità, visitabilità e accessibilità negli ambienti pubblici e 

privati 

• Rampe e scale: requisiti geometrici per lo sbarrieramento 

• Le rampe per il superamento dei dislivelli: caratteristiche geometriche e 

rappresentazione grafica. Gli ascensori negli edifici pubblici e privati. 

• Il bagno per disabili: caratteristiche e dimensioni minime. 

 

 

2. Elementi di urbanistica 

• Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP). Cenni (contenuti principali). 

• Indici urbanistico – edilizi del P. R. G.. La struttura del PRG: le norme tecniche 

di attuazione, la carta di zonizzazione. Le zone del PRG. 

• Categorie di intervento: opere soggette a premesso di costruire (concessione 

edilizia), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), opere libere. 
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• Gli indici urbanistico edilizi: altezza massima dei fabbricati, distanza dai 

confini, distanza tra i fabbricati, indice di edificabilità fondiaria, superficie 

coperta. 

• Il regolamento edilizio e le norme igienico edilizie. Superficie minima degli 

alloggi, altezza di interpiano, rapporto aero-illuminante, dimensione minima 

dei locali. 

• Le fasi del progetto: preliminare, definitiva, esecutiva. 

• Documentazione tecnica per la progettazione di massima e definitiva: 

documentazione necessaria per la presentazione dei progetti per nuove 

costruzioni. 

• La relazione tecnico illustrativa al progetto (contenuti minimi della relazione). 

• Attività di progettazione cad: planimetria, piante, sezioni, prospetti, 

planimetria generale, relazione tecnico illustrativa. 

 

3. Elementi di sismica 

• Il sisma e la sua propagazione. Teoria del rimbalzo elastico 

• Tipologie di faglie. Ipocentro ed epicentro. Onde di volume e onde di 

superficie. Onde P, S, Lowe, Raileigh.  Caratteristiche di propagazione. 

• La misura dei sismi (scala Richter e scala Mercalli: confronto) 

• Gli effetti del sisma sull’ambiente costruito 

• Il comportamento degli edifici alle azioni sismiche. Comportamento scatolare. 

 

UDA 4 – Progettazione edilizia residenziale, sistema edificio-impianti e 

risparmio energetico 

 

• Dettagli costruttivi delle strutture in legno: pacchetto parete, pacchetto solaio 

e copertura. 

• La parete con il sistema costruttivo a telaio e con il sistema costruttivo a 

pannello (xlam). 

• Requisiti prestazionali delle pareti esterne e delle coperture. 

• Soluzioni con materiali eco-compatibili: differenze con il sistema tradizionale. 

• Bioedilizia: sistemi di ombreggiamento naturali e artificiali. 

• La carta del sole: gli ostacoli naturali e artificiali 

• Le pareti ventilate: tipologie e materiali 

• I sistemi frangisole: tipologie e materiali 

• Inserimento planimetrico nel lotto e caratteristiche di esposizione. 

• Il risparmio energetico: gli standard energetici degli edifici - La casa a basso 

consumo di energia. 

• Il fabbisogno energetico di un fabbricato: perdite per dispersione, 

trasmissione, ventilazione; apporti solari termici gratuiti. 

• Bilancio energetico di un fabbricato. 

• Trasmittanza termica di un componente edilizio. 

• Sfasamento termico 

• Miglioramento delle prestazioni termiche nel periodo estivo ed invernale. 

• Requisiti e prestazioni acustiche di un edificio. Isolamento di facciata, tra unità 

immobiliari e isolamento da calpestio. 
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UDA 5 – Storia della Costruzione 

1. La costruzione nella Grecia antica 

• La casa greca, gli edifici sacri e la costruzione in pietra. La forma dei 

templi. 

• I tre ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio. 

• Un esempio di architettura sacra: il Partenone. 

 

2. La costruzione nel mondo Romano 

• La casa romana. I tipi di murature romane. La domus e l’insula. 

• Le infrastrutture tecniche romane: acquedotti e fognature. 

• Le terme e gli edifici per lo spettacolo. 

• Organizzazione politica e forma della città. Cardo e decumano.  

• L’organizzazione del territorio: misurazioni, la centuriazione, la groma. 

 

3. La costruzione alla fine dell’Impero romano 

• Le costruzioni bizantine: la chiesa di Santa Sofia e la basilica di San Vitale. 

 

4. La costruzione nell’Europa medioevale 

• Come si abitava nel medioevo: la casa gotica. Le residenze della nobiltà e 

della borghesia. Le fortificazioni,  la forma e la struttura delle città. 

• L’organizzazione dello spazio nelle chiese: la forma planimetrica a croce 

greca e latina. Le navate, il transetto, l’abside, il deambulatorio. 

• Il Romanico: caratteristiche generali ed elementi costruttivi. Le chiese 

romaniche in Italia. Il romanico pisano e lucchese; il romanico fiorentino. 

• Il Gotico in Europa, caratteristiche e schema costruttivo: il pilastro a fascio, 

gli archiacuti, gli archi rampanti, i contrafforti, i pinnacoli, i cleristorii, il 

triforio. Il Gotico in Italia: il duomo di Orvieto. 

 

5. La costruzione nell’umanesimo e nel Rinascimento italiano 

• Rinascimento e umanesimo. Filippo Brunelleschi e la cupola di Santa 

Maria del Fiore a Firenze. Leon Battista Alberti: palazzo Rucellai a 

Firenze. 

• I grandi protagonisti dell’architettura rinascimentale: Raffaello Sanzio, 

Donato Bramante e Michelangelo Buonarroti. La cupola di San Pietro di 

Michelangelo. 

• Le opere di Andrea Palladio: le ville in Veneto, esempi. 

 

6. La costruzione nel seicento e nel settecento (cenni) 

• Il Barocco e i suoi protagonisti in architettura. 

• Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Guarino Guarini.  

 

7. La costruzione nell’ottocento 

• La Rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture. La nascita della città 

industriale. Il primato dell’ingegneria sull’architettura. Le grandi opere 

ingegneristiche: i ponti (esempi). Le strutture per le esposizioni universali 

(esempi).  

• Le teorie utopiste per la soluzione dei problemi della società e della città 

moderna: Owen e Fourier. 

• Neoclassicismo, storicismo ed eclettismo: esempi. 
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• La reazione all’eclettismo: il movimento Arts and crafts e i suoi esponenti: 

John Ruskin e William Morris. 

• Movimento Art Nouveau in Belgio: l’attività di V. Horta e H. Van de 

Velde. 

• Movimento Art Nouveau in Gran Bretagna: l’attività di Mackintosh. 

• La Secessione viennese: l’attività di Wagner, Hoffman e Olbrich. 

• Movimento Art Nouveau Francese: l’attività Guimard e Perret. 

• Il Modernismo catalano: l’attività di Antoni Gaudì. Analisi di Casa Milà 

(la Pedrera), Casa Batllò e Colonia Guell, parco Guell. Il principio dell’arco 

catenario: comportamento statico e differenze con le altre tipologie di arco. 

 

8. La costruzione nella prima metà del novecento 

• La nascita del movimento moderno. L’architettura non è più solo arte: il 

Bauhaus. 

• I protagonisti: Le Corbusier. Il movimento moderno. I 5 punti 

dell’architettura purista. Analisi di Villa Savoye a Poissy. Il Modulor. 

L’architettura a misura d’uomo e la produzione standardizzata in serie. Le 

teorie urbanistiche e l’Unità d’Abitazione a Marsiglia. Elementi di arredo 

di Le Corbusier. 

• I protagonisti: Frank Lloyd Wright. L’architettura organica. Il primo 

periodo dell’attività di F.L. Wright: le case della Prateria. Il periodo 

giapponese: l’Imperial Hotel di Tokyo. Il rientro in America. Le case 

Usoniane. La Casa sulla Cascata (casa Kauffmann). Il Guggenheim 

Museum.  

• Cenni all’architettura contemporanea. 

 

CLIL (8 ore) 

1.  Frank Lloyd Wright 

• The oldest of the five masters of the Modernist Movement (PDF-Natural 

reader ); 

• The Fallingwater house (PDF-Natural reader- YouTUBE video-American 

Lifestyle Magazine); 

• The Guggenheim Museum ( YouTUBE video-The New York Times). 

2.  Le Corbusier 

• History of the forefather of Modernism (PDF-Natural reader); 

• Five points of a new architecture  (PDF-Natural reader); 

• l’Unité d’Habitation in Marseilles (YouTUBE video- Fourth Wall ); 

• Notre Dame du Haut in Ronchamp (YouTUBE video-Fourth Wall). 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: La classe ha seguito durante il corso 

dell’anno il caso studio relative alla progettazione di Maso Ronc, con attività di 

rilievo topografico con stazione totale e rilievo tradizionale, restituendo lo stato 

di fatto. 

Abilità 

 

• Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di 

progettarli e dimensionarli correttamente 
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• Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni  interne dovute a 

compressione, trazione, taglio e flessione. 

• Dimensionare e/o verificare semplici elementi di fondazioni inerti o 

armati. 

• Dimensionare (di larga massima) semplici opere di fondazione. 

• Calcolare la spinta attiva dei terreni incoerenti; 

• Dimensionare, anche con l’ausilio di tabelle e/o manuali, muri di sostegno 

massicci e elastici; 

• Verificare muri di sostegno massicci e elastici. 

• Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 

modificazione territoriale 

• Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica 

ed edilizia 

• Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 

contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 

• Conoscere le  principali normative urbanistiche. 

• Conoscere i caratteri distributivi e funzionali degli edifici. 

• Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche della progettazione di 

edifici energeticamente efficienti ed eco-sostenibili 

• Conoscere il concetto di risparmio energetico e di edificio 

energeticamente efficiente 

• Conoscere gli aspetti essenziali per una corretta progettazione di un 

edificio energeticamente efficiente (compattezza, esposizione, 

ombreggiamento, prestazioni di isolamento termico) 

• Conoscere i sistemi costruttivi per gli edifici a struttura in legno 

• Conoscere i materiali e le possibili soluzioni per la progettazione di edifici 

energeticamente efficienti e bio-compatibili (edilizia sostenibile) 

• Conoscere le principali norme del disegno progettuale. 

• Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 

contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 

• Applicare nella progettazione i principali concetti e le principali tecniche 

per garantire il risparmio energetico negli edifici. 

• Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 

storico. 

• Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati 

nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

 

Metodologie 

 

La materia è stata trattata in modo diverso a seconda dell’argomento trattato. 

Per realizzare e sviluppare le competenze e le abilità sopra elencate si sono 

utilizzate lezioni di tipo frontale, seguite da fasi progettuali, ma sempre con spirito 

collaborativo, attraverso tutoring, peer tutoring e cooperative learning. 

Applicando queste metodologie si è cercato di coinvolgere il più possibile il 

gruppo classe, tramite la realizzazione di progetti che stimolino la capacità di 

riflessione e la discussione. Gli argomenti sono stati introdotti in chiave 

problematica stimolando negli studenti curiosità intellettuale, interesse per la 
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generalizzazione, rimanendo però sempre ancorati a problematiche reali che si 

verificano in sede di progettazione. 

Si sono eseguite esercitazioni progettuali con Grafica CAD in laboratorio, sia 

individuale che di gruppo. Gli studenti hanno inoltre affrontato il caso Studio 

relativo al rilievo e progetto di risanamento di Maso Ronc. 

 

Criteri di 

valutazione 

 

La valutazione si è basata sui parametri e griglie di valutazione stabiliti dal 

Consiglio di Classe e di Dipartimento. Gli strumenti utilizzati per la valutazione 

sono stati:  

- Elaborati progettuali valutati durante le principali fasi di redazione; è stata 

valutata la capacità di proporre soluzioni, l’originalità, l’autonomia nello 

svolgimento, la partecipazione e il grado di completezza. 

- Verifiche scritte ed orali in presenza. 

- Esercitazioni grafiche svolte dagli studenti 

Il voto finale proposto è il risultato non solo degli apprendimenti ma anche delle 

competenze trasversali acquisite nel percorso di studio. 

 

Testi, materiali, 

strumenti 

 

Libro di testo, materiale fornito dal docente, laboratorio materiali, laboratorio cad, 

lim. 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

 

 

Per le competenze relative alla lingua inglese si rimanda alle competenze 

specificate nel programma di tale disciplina. 

Queste le competenze specifiche del Modulo di Educazione Civica e alla 

Cittadinanza: 

• comprendere le questioni legate all’impatto ambientale dovuto alle attività 

umane; 

• acquisire consapevolezza in merito alle problematiche derivate dai diversi 

tipi di inquinamento; 

• interpretare e analizzare disastri ambientali accaduti in un recente passato. 

• Saper applicare nella condotta quotidiana i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute appresi durante le lezioni 

• Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propria e altrui. 

• Saper identificare le condizioni per cui il lavoro diventa esperienza positiva 

di creazione e costruzione 

•  Partecipare attivamente alla vita della scuola e della comunità 

• Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri 

• Saper riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai 

temi di studio, diritti e doveri delle persone, collegandoli alla Costituzione, 

alle leggi. 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 3 Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia – COP26 

Il regolamento di fognatura Comunale 

prof. Luca Springhetti – Ore 14+4 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

 

UDA 3A – Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia. (14 ore) 

- Le tappe della “Presa di coscienza”: 

- Il concetto di sostenibilità e di impatto ambientale 

- Impronta ecologica e sue componenti 

- Impronta ecologica: unità di misura 

- Il concetto di debito ecologico 

- Il concetto di Cuneo di Sostenibilità 

- Il concetto di sostenibilità in edilizia 

- Elementi di progettazione bioclimatica 
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- I criteri di esposizione: la carta del sole 

- Materiali eco-sostenibili per l’edilizia 

- COP 26. 

 

UDA 3B – Regolamento di fognatura comunale. (4 ore) 

- Fognatura bianca e fognatura nera 

- Materiali per tubazioni della rete fognaria 

- Pendenze e schema di fognatura per un edificio semplice 

- Vasca di laminazione  

- Sifone tipo Trento e Firenze. 

 

Abilità 

 

UDA 3A – Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia. 

- Conoscere le principali tappe della presa di coscienza. 

- Conoscere il concetto di sostenibilità e di impatto ambientale. 

- Conoscere i fattori che determinano l’impatto ambientale. 

- Conoscere il concetto di impronta ecologica. 

- Conoscere il concetto di debito ecologico. 

- Conoscere il concetto di cuneo di sostenibilità. 

- Conoscere i criteri fondamentali della progettazione bioclimatica e della 

bioedilizia. 

- Conoscere i materiali compatibili con i criteri della bioedilizia. 

- Conoscere le linee guida e gli obiettivi proposti dalla COP26 

 

UDA 3B – Regolamento di fognatura comunale.  

- Saper rappresentare un semplice schema di fognatura bianca e nera per 

un edificio 

 

Metodologie 

 

UDA 3A – Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia. 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, cooperative learning, ricerche internet e 

presentazioni dei lavori svolti. 

 

UDA 3B – Regolamento di fognatura comunale.  

- Lezione frontale 

 

Criteri di 

valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione, sono stati presi in considerazione la 

partecipazione attiva alle attività proposte, l’interesse e l’impegno oltre al 

possesso delle conoscenze e alla capacità di rielaborazione  personale. 

 Sono state svolte verifiche orali e scritte nelle singole discipline in base agli 

argomenti trattati, come in seguito indicato. 
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UDA 3A – Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia. 

Discussione elaborati svolti inerenti la COP26. 

UDA 3B – Regolamento di fognatura comunale.  

Orale 

Testi, materiali, 

strumenti 

 

UDA 3A – Lo sviluppo sostenibile e i criteri della bioedilizia. 

Dispense fornite dal docente. Ricerche in internet. 

UDA 3B – Regolamento di fognatura comunale.  

Regolamento di fognatura comunale di Riva del Garda 
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Disciplina: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

 

1. Saper individuare la migliore soluzione progettuale con il materiale legno, in 

base al contesto in cui si colloca.  

2. Saper scegliere ed utilizzare per la connessione di una costruzione in legno il 

giusto angolare. Saper individuare l’idonea scarpa d’ancoraggio. Saper utilizzare 

il corretto chiodo e l’idonea vite. 

3. Saper analizzare e predisporre i dettagli di una stratigrafia nel sistema 

costruttivo in legno, individuando tutti i materiali che entrano in gioco e le 

rispettive misure per ottenere un sistema a basso consumo. Dalla fondazione alla  

copertura, dalla parete interna a quella esterna, dal solaio interpiano a quello a 

mensola. Un particolare riferimento ai tetti pensili. 

4. Saper utilizzare le guaine più idonee che esistono in commercio per la tenuta 

termica, acustica e per la tenuta all'aria. 

5. Saper analizzare una connessione di carpenteria. In particolare l'orditura di 

una capriata. 

6. Saper conoscere “la filiera” nel processo relativo alla costruzione di un 

edificio in legno. Dall'idea alla progettazione e alla realizzazione.  

7. Saper progettare in legno; applicare le tecniche e tecnologie nel processo 

produttivo dell’edilizia eco-sostenibile. Aspetti relativi ai caratteri distributivi, 

in particolare studio per il superamento delle barriere architettoniche. Saper 

affrontare la progettazione di diversi tipologie edilizi.  

8. Saper conoscere e rappresentare un livello di dettaglio tecnico, dal nodo alla 

stratigrafia. Saper calcolare semplici coperture orizzontali di tipo tradizionale. 

Saper redigere una relazione tecnica.  

9. Saper individuare il percorso certificativo per un edificio.  

 

 

Sintesi moduli - UdA 

 

Modulo – UdA 1 Vantaggi nel costruire edifici in legno.  

Storia dell'architettura. 

Modulo – UdA 2 Sistemi di giunzione tipici per edifici in legno.  

Modulo – UdA 3 Risoluzione dettagli costruttivi. 

Modulo – UdA 4 Termica, acustica e tenuta all’aria.  

Modulo – UdA 5 La carpenteria in legno. 

Modulo – UdA 6 Conoscere le diverse fasi del processo produttivo, dall’idea di 

progetto alla realizzazione. 

Modulo – UdA 7 Progetto architettonico. 

Modulo – UdA 8 Progetto esecutivo. 

Modulo – UdA 9 Certificazione degli edifici in legno.  
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Conoscenze / 

Contenuti 

 

UdA 1 – Storia dell'architettura in legno, l'evoluzione della prefabbricazione. I 

sistemi costruttivi di oggi, vantaggi e svantaggi nel costruire in legno. Modularità 

costruttiva. Nuova edificazione. Sopraelevazioni. 

UdA 2 - Le varie tipologie di connessioni strutturali. Elementi di appoggio e 

raccordo per strutture in legno. Dalle varie piastre alla tipologia di viti e chiodi in 

base alle esigenze progettuali: a vista e a scomparsa. Le differenze dei nodi: fisso 

o incastro. 

Uda 3 – Il dettaglio costruttivo della stratigrafia di un edificio in legno. 

Fondazioni, parete esterna ed interna, serramenti, solaio interpiano e di copertura, 

per ottenere strutture a basso consumo. Particolare strutturale di un tetto verde.  

Uda 4 – Valutazione attenta delle varie problematiche progettuali, analisi delle 

varie implicazioni di carattere strutturale, termico, acustico e protezione all'aria.  

Uda 5 – Approccio agli aspetti della carpenteria in legno: connessione legno-

legno. L'orditura di una capriata.  

Uda 6 – Dall'idea alla progettazione e alla realizzazione: studio di tutte le fasi 

necessarie per arrivare al prodotto finito.  

Uda 7 - La progettazione di piccoli edifici in legno col sistema costruttivo in xlam. 

Con aspetti distributivi per l'eliminazione delle barriere archite ttoniche, e con 

attento studio sulla realizzazione di edifici in legno a basso consumo energetico e 

alla migliore prestazione termica. Progettazione di diverse tipologie edilizie.  

Uda 8 - Dal preliminare di progetto al livello esecutivo di una progettazione. 

Realizzazione di particolari esecutivi. Il livello esecutivo per i nodi strutturali. Il 

livello esecutivo per i pacchetti di parete, per i solai e per i tetti inclinati. Calcolare 

semplici coperture orizzontali di tipo tradizionali. Redazione di una relazione 

tecnica. 

Uda 9 – Confort, prestazioni energetiche e sostenibilità con le certificazioni di 

qualità. Certificazione Casa Clima.  

 

 

Abilità 

 

UdA 1 - Progettare in legno confrontandosi con l'architettura del passato.  

UdA 2 – Trovare la soluzione per il nodo strutturale attraverso lo studio delle varie 

piastre, viti e chiodi. 

UdA 3 – Scegliere la stratigrafia giusta di un edificio in legno, attraverso lo studio  

della propria tipologia costruttiva. Scegliere i giusti materiali e le giuste misure 

per ottenere un sistema a basso consumo.  

UdA 4 -Progettare ponendo attenzione alla protezione strutturale e alla tenuta 

termoca, acustica e alla tenuta all'aria.  

UdA 5 – Dare attenzione alle connessione di carpenteria, in particolare per 

l'orditura di una capriata. 

UdA 6 – Progettare rispettando ”la filiera” nel processo relativo alla costruzione 

di un edificio in legno. 

UdA 7 – Progettare risolvendo problemi distributivi per eliminare le barriere 

architettoniche. Affrontare la progettazione di diversi tipologie edilizi studiando 

soluzioni a basso consumo energetico. 

UdA 8 – Progettare l'intera fase esecutiva di un progetto: dal nodo alla stratigrafia. 

Calcolare semplici coperture orizzontali di tipo tradizionale. Redazione di una 
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relazione tecnica. 

UdA 9 - Conoscere il percorso certificativo per un edificio. 

 

Metodologie 

 

Si è voluto alternare tra momenti di lezione frontali a momenti di progettazione. 

In particolare le lezioni frontali svolte con la lim o con materiale didattico sono 

state utilizzate come base di partenza per poter svolgere la fase progettuale. Questa 

è stata svolta sia con l'utilizzo di strumenti tradizionali quali squadrette, matita 

ecc sia con l'utilizzo di strumenti digitali quali il programma di autocad, word, 

powerpoint ed internet. 

Inizialmente l'approccio è stato affrontato come inquadramento generale cercando 

di far comprendere l'idea e e il significato di progettare. Superato questa fase il 

digitale ha permesso di mettere in pratica le idee di partenza, cercando di proporre 

richieste sempre più in linea con le competenze da raggiungere. Nelle varie fasi 

progettuali si è cercato di affiancare i ragazzi allo scopo di supportarli nei loro  

dubbi, perplessità, incertezze e curiosità. Superata questa fase si è cercato di far 

lavorare i ragazzi in autonomia facendo sviluppare schede tecniche, relazioni  e 

particolari costruttivi. 

Essendo specializzati nell'utilizzo del materiale legno la fase laboratoriale ha 

anche permesso ai ragazzi di approcciarsi con i prodotti in legno e la macchina a 

controllo numerico. 

Per realizzare e sviluppare le competenze e le abilità sopra elencate si sono, 

quindi, inserite lezioni di tipo frontale e laboratoriale nelle fasi progettuali, ma 

sempre con spirito collaborativo. Applicando queste metodologie si è cercato di 

coinvolgere il più possibile il gruppo classe, tramite la realizzazione di progetti 

che stimolino la capacità di riflessione e la discussione.  

 

Criteri di 

valutazione 

 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati:  

- Verifica mista sia scritta che pratica contenente elaborato progettuale 

sviluppato a mano libera; è stato valutato la capacità di proporre soluzioni, 

la partecipazione, la precisione e il grado di completezza.  

- Verifica pratica contenente elaborato progettuale sviluppata in autocad con 

redazione della relazione tecnica; in questa fase è stato richiesto precisione, 

autonomia e capacità di sintesi. 

- Consegne pratiche su classroom di studi progettuali elaborati in autocad; è 

stato valutato la capacità di trasmettere, attraverso i formati in pdf, l'id ea 

di progetto, la sua precisione e il grado di completezza.  

- Verifica scritta in classe; 

Ogni Verifica o consegna è stata valutata sul registro elettronico attraverso un 

range di voti da 4 a 10. 

 

 

 

 

 

 

Testi, materiali, 

strumenti 

 

Non essendoci libri di testo sull’argomento, sono state proposte agli alunni 
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svariate modalità di apprendimento, già citate sopra, tramite la produzione da 

parte degli insegnati di questo corso di dispense ad hoc (in pdf, o fotocopie), 

semplificate e/o riassuntive, su materiali provenienti direttamente dalla normativa 

tecnica e da ditte produttrici di materiali per l’edilizia in legno.  

Gli strumenti usati per la progettazione, come detto sopra, sono quelli digitali: 

autocad, word, powerpoint ed internet 
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Disciplina: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

 

Documentare le attività individuali e di gruppo, redazione di relazioni tecniche,  

verificare la sicurezza di cantiere attraverso le nozioni acquisite nelle UdA relative a 

simulazioni di situazioni professionali. 

 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

Cronoprogramma dei lavori con diagramma di Gantt 

L’analisi del costo dei lavori. 

Gli oneri di urbanizzazione. 

Il computo metrico estimativo. 

L’analisi prezzi. 

I costi della sicurezza. 

Il quadro economico. 

La revisione dei prezzi. 

I software per la preventivazione dei lavori. 

Modulo – UdA 2 LA CONTABILITA’ DEI LAVORI 

I lavori pubblici ed i lavori privati. 

La normativa vigente per i lavori pubblici. 

I principi della contabilità dei lavori. 

I documenti della contabilità. 

I software per la preventivazione dei lavori. 

Modulo – UdA 3 La contabilità finale e l’ultimazione dei lavori. 

Le verifiche finali ed i collaudi. 

Il collaudo statico. 

Il collaudo impiantistico. 

Il collaudo tecnico-amministrativo. 

I controlli in opera. 

 

 

Conoscenze / 

Contenuti 

I costi per la realizzazione di un intervento edilizio. 

Documenti per la preventivazione, l’organizzazione e la direzione dei lavori. 

Stime, analisi e revisioni dei prezzi delle lavorazioni. 

Stima ed analisi dei costi della sicurezza. 

Software specifici per la preventivazione dei lavori. 
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Documenti per la contabilità dei lavori. 

L’organizzazione dell’impresa e del cantiere e la direzione lavori. 

Software specifici per la contabilità dei lavori. 

Documenti contabili per la verifica ed il collaudo dei lavori. 

Consuntivo dei lavori e certificato di ultimazione dei lavori. 

Documenti contabili per la verifica ed il collaudo dei lavori. 

Tipologie di collaudo. 

Competenze e mansioni principali dei tecnici incaricati del collaudo finale. 

Opere pubbliche e collaudo tecnico-amministrativo. 

Controlli e certificazioni ulteriori sugli edifici. 

 

Abilità 

 

 

Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

Redigere relazioni tecniche, documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

 

Metodologie 

 

Lezioni frontali, apprendimento cooperativo e collaborativo, problem solving, 

esercitazioni e progetti individuali e di gruppo in laboratorio CAD. 

Utilizzo della lavagna tradizionale, lavagna interattiva, schede, tabelle, schemi 

riassuntivi. 

Utilizzo delle tecnologie digitali e degli spazi di condivisione in rete (cloud) del materiale 

di lavoro. 

Illustrare e presentare materiali in laboratorio. 

Visite guidate. 

Criteri di 

valutazione 

1.  risultati dell’apprendimento scolastico 

2.  processo formativo messo in atto 

3.  comportamento dell’alunno 

Testi, materiali, 

strumenti 

 

Libro di testo in uso, power point prodotti dalla docente, video (internet) link 
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Disciplina: TOPOGRAFIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

• Documentare, a mezzo di elaborati tecnici, le attività di gruppo e individuali 

relative a situazioni professionali 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed 

algoritmici per affrontare situazioni reali quali spianamenti, calcolo 

volumetrie, progettazione di stradale elaborando opportune soluzioni 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Calcolo dell’area di poligoni 

Modulo – UdA 2 Calcolo volumi di solidi (prismi e prismoidi) 

Modulo – UdA 3 Spianamenti 

Modulo – UdA 4 La progettazione di strade 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

 

Ripasso Teorema dei seni e di Carnot, ripasso intersezione in avanti e laterale. 

Calcolo aree con Gauss e con 'Camminamento'. Calcolo aree per coordinate polari. 

Esercitazioni numeriche (fogli excel) sul calcolo delle aree. Prismi, prismoidi e 

calcolo volumi con formula delle sezioni ragguagliate. Esercitazioni numeriche (fogli 

excel) sul calcolo dei volumi. Spianamenti: con piano orizzontale prestabilito, con 

piano orizzontale di compenso. 

Strade: aspetti tecnologici e stratigrafia della sovrastruttura di una strada moderna. 

Tracciolino, classificazione delle strade, poligonale d’asse.  

Curve stradali: nomenclature degli elementi di una curva circolare e applicazioni 

numeriche. 

Andamento altimetrico stradale: profilo longitudinale e quaderno delle sezioni. 

Fornita una carta tecnica regionale (scala 1:5000) sono stati assegnati i seguenti 

elaborati: tracciolino, poligonale d’asse, andamento planimetrico con curve e 

picchetti, profilo longitudinale, quaderno delle sezioni. 

 

 

Abilità 

• Saper calcolare le aree degli appezzamenti con metodi numerici 

• Saper calcolare i volumi dei solidi prismatici  

• Saper progettare spianamenti sia orizzontali che inclinati 

• Saper valutare le funzioni della sovrastruttura stradale 

• Saper studiare il percorso di un breve tratto di strada 

• Saper redigere un semplice profilo longitudinale 

• Saper costruire le sezioni trasversali 
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• Saper calcolare gli elementi delle livellette di compenso 

• Saper calcolare gli elementi di una curva circolare  

Metodologie 

 L’approccio didattico si è basato sul ‘saper fare’ e sull’applicazione operativa dei 

saperi e delle abilità previste dai regolamenti. Sono state fornite lezioni frontali, 

esercitazioni di infografica laboratoriali e videolezioni sincrone e anche asincrone. Si 

è cercato di tener sempre conto delle difficoltà dei corsisti anche in relazione alla 

particolare situazione sociale che ha coinvolto tutti. 

Criteri di 

valutazione 

La valutazione si è basata sui parametri e griglie di valutazione stabiliti dal Consiglio 

di Classe e di Dipartimento. Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, 

grafiche e orali. Il voto finale proposto è il risultato non solo degli apprendimenti ma 

anche delle competenze trasversali emerse nella particolare situazione sociale che ha 

coinvolto tutti 

Testi, materiali, 

strumenti 

Fonti normative, Materiale condiviso in classroom, fotocopie preparate dal docente, 

slide del libro di testo, libro di testo. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

 

1. Essere consapevole dei principi fondamentali per la tutela della salute e la 

prevenzione degli infortuni. 

2. Conoscere e praticare le attività sportive rispettando il ruolo assegnato e 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi prestabiliti. 

3. Affinare la percezione di sé con particolare attenzione e consapevolezza 

verso la tutela e salvaguardia della salute e del benessere personale. 

4. Acquisire padronanza delle idonee posture di base e delle abilità motorie 

necessarie in relazione alle attività didattico – operative praticate. 

 

Sintesi moduli – UdA 

Modulo – UdA 1 Destrezza e padronanza motoria generale;  Corpo e movimento 

Modulo – UdA 2 Capacità coordinative e condizionali 

richieste negli sport individuali e di 

rimando 

Gioco e sport 

Modulo – UdA 3 Giochi Sportivi: principali attività di 

squadra e codici arbitrali 
Fair play 

Modulo – UdA 4 Attività in spazi all’aperto e sani stili di 

vita, espressione corporea e linguaggio 

non verbale 

Salute e benessere 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

 

• Conoscere le proprie potenzialità (punti di forza e criticità) e confrontarle 

con tabelle di riferimento standardizzate.  

• Riconoscere e valorizzare le caratteristiche personali in ambito motorio e 

sportivo. 

• Conoscere le caratteristiche delle attività motorie e sportive collegate 

all’ambiente, rispettandolo e favorendone la sua tutela. 

• Conoscere i principi teorici fondamentali di alcune metodiche di 

allenamento e saper utilizzare le strategie per metterli in atto.  

• Conoscere gli effetti positivi generati dalla pratica di percorsi di 

preparazione fisica specifici anche in funzione del mantenimento di uno 

stile di vita sano. 

• Conoscere le caratteristiche tecniche dei giochi e degli sport individuali e 

di squadra.  

• Conoscere il linguaggio tecnico specifico, i regolamenti dei giochi 

sportivi, praticare le attività con fair play ed applicarlo anche 

nell’arbitraggio. 

• Conoscere i principi fondamentali per la sicurezza in ambito motorio. 
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• Conoscere le problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista 

fisico e sociale. 

• Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla prevenzione ed alla pratica 

sportiva in sicurezza. 

• Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere 

fisico e socio-relazionale della persona. 

 

 

Abilità 

 

• Gestione e miglioramento delle personali funzionalità: cardio-respiratoria, 

articolare e muscolo-scheletrica. 

• Padronanza esecutiva dei fondamentali individuali dei principali giochi di 

squadra. 

• Lettura delle situazioni di gioco, reazione ed adattamento 

• Adattare e trasferire i fondamentali tecnici delle varie attività in relazione 

agli spazi, ai tempi ed all’attrezzatura disponibile 

• Rispettare, comprendere e mettere in atto le segnalazioni dei giudici di gara 

e degli arbitri (Codificazione del linguaggio del corpo) 

• Saper collaborare e rispettare le regole  

• Adottare per sé e per gli altri comportamenti atti a prevenire gli infortuni 

nei diversi ambienti. 

 

Metodologie 

 

• Durante le lezioni sono state adottate diverse metodologie didattiche, quali: 

lezione frontale e dialogata, insegnamento individualizzato, problem solving, 

cooperative learning. 

Nel dialogo educativo è stato privilegiato l’approccio sistemico, rivolto a tutte 

le dimensioni dell’apprendimento:  

• conoscenze (sapere) 

• competenze pratiche (saper fare) 

• partecipazione alla rete di relazioni in comunicazione con altri soggetti 

(saper essere) 

 

Agli allievi/e sono state fornite le seguenti informazioni: 

• indicazione chiara di dove arrivare (in che consiste cioè la prestazione 

attesa, pratica o orale, che si chiede di saper produrre) 

• modalità di controllo autonomo dei propri progressi sulla strada del 

conseguimento della padronanza richiesta (sottoforma di prestazione 

osservabile)  
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Criteri di 

valutazione 

 

• Osservazione sistematica. 

• Compilazione griglie di osservazione e misurazione durante le attività 

pratiche. 

• Test motori e/o questionari specifici 

• Autovalutazione dei lavori eseguiti. 

 

Attraverso interventi di recupero in itinere ed individualizzati, è stato inoltre 

possibile integrare la sufficienza, non sempre raggiunta dal punto di vista 

dell’esecuzione, dimostrando applicazione e partecipazione costanti, graduale 

acquisizione degli elementi basilari e capacità di approfondimento degli 

aspetti teorici della disciplina, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

minimi. 

 

Testi, materiali, 

strumenti 

5. Piccoli e grandi attrezzi. 

6. Materiale di studio o approfondimento fornito dal docente. 
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Disciplina: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine 
dell’anno 

1. riesce a stimare terreni e fabbricati utilizzando il criterio economico e il 

procedimento più adatto 

2. è in grado di affrontare le problematiche relative al condominio e alla sua 

amministrazione • 

3. riesce a calcolare l’indennità di esproprio in funzione del tipo di bene 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Estimo generale 

Modulo – UdA 2 Stima dei fabbricati 

Modulo – UdA 3 Stima delle aree edificabili 

Modulo – UdA 4 Stima dei valori condominiali 

Modulo – UdA 5 Espropriazioni per causa di pubblica utilità 

 

Conoscenze / 

Contenuti 

Consolidamento degli argomenti di matematica finanziaria.  Gli aspetti economici di 

stima. Il metodo e i procedimenti di stima; il principio dell’ordinarietà; i comodi e le 

aggiunte/detrazioni. 

Caratteristiche intrinseche, estrinseche e giuridiche che influenzano la stima. Valore 

di mercato di un fabbricato ad uso abitativo con procedimento sintetico 

monoparametrico e procedimento analitico per capitalizzazione del reddito. Valore di 

costruzione, ricostruzione e recupero di un fabbricato ad uso abitativo con 

procedimento sintetico monoparametrico e procedimento analitico (computo metrico 

estimativo). Valore di trasformazione di un fabbricato. 

Caratteristiche che influenzano il valore delle aree edificabili. Stima sintetica 

monoparametrica del valore di mercato delle aree edificabili e possibili correzioni del 

valore ordinario. Stima del valore di trasformazione di un terreno edificabile. 

 Definizione di condominio. Millesimi di proprietà: significato, criterio di calcolo, 

coefficienti utilizzabili, procedimento sintetico e analitico per il calcolo dei millesimi 

di proprietà generale. Millesimi d’uso: definizione, calcolo dei millesimi di ascensore. 

Il governo del condominio: il regolamento, l’amministratore e l’assemblea 

condominiale. 

Espropriazione per causa di pubblica utilità: introduzione e fondamenta giuridiche, 

normativa vigente (DPR n. 327 del 2001 e successive modifiche), l’iter espropriativo, 

indennità di esproprio per aree edificabili, edificate e non edificabili; indennità 

aggiuntiva per chi coltiva il fondo (il VAM), il prezzo di cessione volontaria per le 

aree edificabili, edificate e non edificabili. L’occupazione temporanea: generalità e 

calcolo dell’indennità 

 

Abilità 

Saper utilizzare le principali formule di matematica finanziaria 

Scegliere il criterio di stima più adatto 

Saper utilizzare i diversi procedimenti di stima 

Saper correggere il valore ordinario 
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Saper stimare il più probabile valore di mercato/costo/trasformazione di un fabbricato 

(abitazione) utilizzando il procedimento ritenuto più idoneo. 

Saper calcolare il valore di mercato/trasformazione di un terreno edificabile 

utilizzando il procedimento ritenuto più idoneo. 

Saper calcolare i millesimi di proprietà generale e d’uso in base alla normativa 

vigente. 

Saper ripartire le spese condominiali in base ai millesimi. 

Saper calcolare l’indennità in caso di esproprio parziale o totale di un'area edificabile, 

non edificabile o edificata. 

Saper calcolare l’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto. 

Saper calcolare l’indennità di occupazione temporanea. 

 

Metodologie 

 Per realizzare e sviluppare le competenze e le abilità sopra elencate si sono utilizzate: 

• lezioni di tipo frontale per illustrare i concetti fondamentali, cercando di coinvolgere 

gli studenti il più possibile. 

• attività pratica, svolta nell’aula di informatica dove gli studenti hanno compilato 

relazioni estimative di immobili assegnati, calcolato i millesimi di condominio e 

stimato diverse aree edificabili.   

Criteri di 

valutazione 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono state le verifiche scritte e le 

interrogazioni. Sono inoltre state valutate le relazioni prodotte. 

 

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo: : S. Amicabile Corso di economia ed estimo Hoepli 

Manuale di estimo 

Guida casa 2019 di F.I.M.A.A. Trentino 

Presentazioni preparate dal docente e dell’autore del libro di testo. 

Sono inoltre stati consultati i seguenti siti internet: 

www.agenziaentrate.gov.it 

www.borsinoimmobiliare.it 

www.immobiliare.it 

http://www.territorio.provincia.tn.it/ 

www.catastotn.it 

https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it 
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Disciplina:  INGLESE  

Testo: FROM THE GROUND UP – Construction P.Caruzzo with S.Sardi and D.Cerroni, ed. ELI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI: 

Sa capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e noti. 

Sa capire anche articoli specialistici destinati a un vasto pubblico o materiale autentico 

preso da libri di testo per studenti inglesi nei quali si trattano temi legati alle materie 

di indirizzo. 

Sa desumere dal contesto il significato di singole parole sconosciute, riuscendo cosi' 

a capire il senso delle argomentazioni, se il tema gli è già noto. 

Sa scorrere velocemente brevi testi e trovare fatti ed informazioni importanti. 

Sa distinguere - in particolare in articoli di giornale di una certa lunghezza - fatti ed 

opinioni su temi di attualità. 

 

 PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA SCRITTA: 

Scrive in maniera semplice su temi diversi ed esprime opinioni ed idee personali. 

Scrive un testo articolato su un tema noto mettendone in evidenza i punti essenziali, 

proponendo argomentazioni adeguate. 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA COMPRENSIONE DI MESSAGGI ORALI: 

Segue i punti principali di una conversazione - anche in ambito Esp - di una certa  

lunghezza che si protrae in sua presenza, a condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro ed avvenga nella lingua standard. 

PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA ORALE: 

Partecipa ad una discussione mostrando di saper motivare e sostenere le proprie 

opinioni mediante spiegazioni, argomentazioni e commenti. 

Sa sostenere una esposizione in modo coerente: 

-riassumendo oralmente parti di una informazione, di testi scritti ed orali che 

contengono prese di posizione, considerazioni, argomentazioni. 

-riassumendo oralmente la trama e la successione degli eventi in una sequenza 

temporale 

collegando le proprie idee in un ragionamento logico. 

Sa servirsi di strategie quali: 

-ripetere parti del discorso dell'interlocutore per garantire la comprensione da 

ambedue le  parti. 

-chiedere a qualcuno di spiegare nuovamente quello che ha detto; 

-utilizzare una parola semplice con un significato simile a quello che non riesce a 

ricordare e chiedere anche una correzione; 

Possiede una qualità di mezzi linguistici che gli consentono di: 

-esprimersi in modo comprensibile senza troppe esitazioni, inserendo però pause per 

organizzare e correggere quanto sta dicendo, soprattutto quando si esprime 

liberamente e per esteso; 
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-trasmettere una informazione semplice con un significato fondamentale ed 

evidenziare il punto che considera più importante; 

-servirsi di un vocabolario sufficiente per esprimersi - a volte con l'ausilio di perifrasi 

- sulla maggior parte degli argomenti relativi alla vita quotidiana 

 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo- UdA 1 The natural environment 

Modulo- UdA 2 Bio-Architecture 

Modulo- UdA 3 Building Materials 

Modulo- UdA 4 History of architecture 

Modulo- UdA 5 Building and Safety 

Modulo- UdA 6 Working in construction 

 

MODULO 1: The natural environment 

Conoscenze /  

Contenuti 

Ecology 

Ecology: an overview 

Sub-disciplines 

The ecosystem 

The Environment and pollution 

The human impact 

Why is the quality of land important? 

Forms of pollution 

Pollution: environmental policies 

Current commitments 

Pollution parameters 

Hydrogeological instability 

Why is the quality of water important? 

Case study: The Vajont Dam 

 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 

MODULO 2: Bio Architecture 
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Conoscenze /  

Contenuti 

Eco-building 

Bio-architecture: general definitions 

Eco-materials 

Innovative design 

Green Building 

Eco-living 

Alternative energy sources 

Alternative sources in residential construction 

Cohousing 

Vocabulary: 

Renewable energy 

Alternative energy sources 

'Green' words 

Prefixes 

 

 

MODULO 3: Building Materials 

Conoscenze /  

Contenuti 

Natural and man-made materials 

Stone 

Timber 

Brick 

Cement 

Steel 

Metals (steel and aluminium) 

Glass 

Plastics 

Sustainable materials 

Vocabulary: 

Materials 

 

 

 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 
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MODULO 4: History of architecture 

Conoscenze /  

Contenuti 

Egyptian and ancient Roman architecture 

Medieval architecture: 

Gothic architecture. 

The Modern Movement 

The post-modern movement 

Focus on architects: 

Gustav Eiffel; 

Renzo Piano; 

Richard Rogers;  

Norman Foster;  

Frank Gehry; 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 

 

 

MODULO 5: Building and safety 

Conoscenze /  

Contenuti 

Architectural and building report 

Design and building stages. 

Building elements and materials. 

Health and safety 

Accidents at work 

What to wear on the building site. 

Italy legislation on safety. 

Abilità 

 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 

 

MODULO 6: Working in Construction 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 
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Conoscenze /  

Contenuti 

Percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento: 

PCTO report 

How to find a job: 

Job ads 

CV and covering letter 

Job interviews 

Vocabulary: 

Professional figures  

The CV 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 

 

 
 
  

Metodologie 

Lezione partecipata 

Lavoro individuale 

Esposizioni di elaborati alla classe. 

 

Criteri di 

valutazione 

Prove semistrutturate per verificare la comprensione del testo (con quesiti a risposta 

multipla, vero/falso, quesiti a risposta breve o a completamento. 

Prove basate su elaborazione di testi 

Valutazione formativa in itinere 

Osservazione  

Interrogazioni individuali  

Esposizione e presentazione di elaborati, con rielaborazione personale sull'argomento 

proposto davanti ai compagni  

Testi, materiali, 

strumenti 

Libro di testo,  

Fotocopie da altri testi 

Materiale on-line 

Fotocopie 

Materiale video 

Dizionari on-line  

Laboratorio linguistico 

Lavagna interattiva 
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Disciplina: ED. CIVICA E CITTADINANZA 

 Modulo: Bio Architecture Ore effettuate: 12  

 

COMPETENZ

E 

RAGGIUNTE 

alla fine del 

Modulo 

 

Per le competenze relative alla lingua inglese si rimanda alle competenze specificate 

nel programma di tale disciplina. 

 

Queste le competenze specifiche del Modulo di Educazione Civica e alla 

Cittadinanza: 

- comprendere le questioni legate all’impatto ambientale dovuto alle attività umane e 

alle costruzioni; 

- acquisire consapevolezza in merito alle tipologie di costruzioni e di materiali 

sostenibili; 

- riconoscere, interpretare e analizzare gli esempi di architettura sostenibile. 

 

Conoscenze /  

Contenuti 

Eco-building 

Bio-architecture: general definitions 

Eco-materials 

Innovative design 

Green Building 

Eco-living 

Alternative energy sources 

Alternative sources in residential construction 

Cohousing 

Vocabulary: 

Renewable energy 

Alternative energy sources 

'Green' words 

Prefixes 

 

 

Criteri di 

valutazione 
 

Abilità 

Comunicare nella lingua orale 

Comunicare nella lingua scritta 

Comprendere testi scritti di indirizzo 

Comprendere messaggi orali di indirizzo 
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La lingua orale è stata oggetto di verifica continua per monitorare comportamenti, 

atteggiamenti, rendimento, competenze nell’orale. 

A fine modulo è stata proposta una verifica scritta che comprendeva la conoscenza del 

lessico relativo agli argomenti trattati, la comprensione di un testo scritto e la risposta 

a delle domande aperte, naturalmente in linea con quanto svolto nel modulo. 

La valutazione si è basata sul possesso delle conoscenze relative all'argomento 

proposto, sulla comprensione della domanda; sul possesso di terminologia specifica, 

sulla correttezza di linguaggio; sulla capacità di organizzazione logica, di critica e di 

rielaborazione. 

Testi, materiali, 

strumenti 

 

E' stato utilizzato il testo From the Ground Up - Construction di P.Caruzzo con 

S.Sardi e D.Cerroni, ed. ELI. 

Gli studenti hanno reperito online informazioni e approfondimenti inerenti agli 

argomenti trattati. 
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Disciplina:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 
 
 

(cfr indicazioni 
nazionali) 

 

1. La prima competenza si colloca nell’ambito della ricerca di senso, degli 

interrogativi dinanzi al mistero della vita e della risposta che l’esperienza 

religiosa offre, riconoscendo all’interno delle risposte religiose le 

specificità del cristianesimo, ed è orientata alla costruzione di un motivato 

orientamento personale 

2. La seconda competenza si pone nell’ambito della responsabilità etica, del 

significato e dell’importanza per la vita propria e altrui di principi e valori 

delle tradizioni religiose e del cristianesimo in particolare, per sviluppare 

il rispetto e l’attenzione verso se stessi, verso gli altri, verso fedi e 

tradizioni differenti e verso il mondo che ci circonda. 

 
 

Sintesi moduli - UdA 

Modulo – UdA 1 Etica e morale 

Modulo – UdA 2 Il natale: festa laica o cristiana? 

Modulo – UdA 3 Gli equivoci delle religioni: sincretismo e integralismo 

Modulo – UdA 4 La pasqua nell'arte 

 

 

Modulo – UdA 1  ETICA E MORALE 

Conoscenze / 

Contenuti 

• Etica e morale: concetti fondamentali. 

• Le responsabilità morali in ordine alla cura delle relazioni, della giustizia 

e della solidarietà sulla base del messaggio evangelico e della dottrina 

sociale della Chiesa. 

• Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, 

professionale e sociale in rapporto con l’orientamento cristiano al bene 

comune 

Abilità 

• Identificare la coscienza morale come capacità della persona di discernere 

il bene e il male e di decidersi liberamente, superando i condizionamenti, 

in riferimento ai valori ispiratori della propria identità e alla ricerca della 

felicità. 

• Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale 

e sociale, anche a confronto con le proposte del cristianesimo 

 

 

Modulo – UdA 2 IL NATALE: FESTA LAICA O CRISTIANA 

Conoscenze / 

Contenuti 
• Il Natale dal punto di vista storico e culturale. 

Abilità 
• Individuare gli elementi essenziali costitutivi della festa del Natale. 

• Riconoscere il vero valore del Natale cristiano . 
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Modulo – UdA 3 GLI EQUIVOCI DELLE RELIGIONI: SINCRETISMO E INTEGRALISMO 

Conoscenze / 

Contenuti 

• Caratteristiche fondamentali delle religioni monoteiste e loro criticità. 

• Problematiche inerenti le differenti religioni monoteiste: sincretismo e 

integralismo. 

• Il dialogo interreligioso. 

Abilità 

• Saper riconoscere gli equivoci che possono condizionare le diverse 

religioni: sincretismo e integralismo. 

• Individuare le metodologie intraprese dalla Chiesa cristiana per avviare il 

giusto dialogo tra le diverse religioni. 

 

Modulo – UdA 4  LA PASQUA NELL'ARTE 

Conoscenze / 

Contenuti 

 

• La festività della Pasqua: culmine della vita cristiana. 

• Analisi di alcune opere d'arte legate all'evento della resurrezione di Gesù: 

“La Domenica delle Palme” di Giotto, Ultima cena” di Leonardo Da 

Vinci, “Crocifisso di Santa Croce” di Ciambue, Pietà Vaticana di 

Michelangelo, “Resurrezione di Cristo” di Raffaello. 

• Al centro della fede cristiana il mistero Pasquale di Gesù, il suo 

significato di impegno e di speranza per il credente e la sua presenza in 

espressioni artistiche. 

Abilità 
• Evidenziare i significati esistenziali del mistero Pasquale in espressioni 

contemporanee di comunicazione e in rappresentazioni d’arte. 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale; video lezione, lezione multimediale; lezione pratica; discussione 

guidata; lezione partecipata; brainstorming; attività di feedback. 

Tutto questo in un clima di dialogo, partendo dall'esperienza personale degli studenti, 

scoprendo la realtà circostante, portando in conclusione la visione cristiano cattolica 

relativa a ciascuna tematica. 

 

Criteri di 

valutazione 

Valutazione orale. Si è tenuto conto dell'interesse, della partecipazione, dell'uso del 

linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della progressiva 

maturazione dell'alunno, delle nozioni assimilate dallo studente e della capacità di 

interagire in una conversazione sviluppando coerentemente delle argomentazioni. 

Valutazione scritta. Si sono valutati, in particolare durante il periodo di didattica a 

distanza, gli elaborati prodotti dagli studenti relativamente alla tematica trattata. 

Testi, materiali, 

strumenti 

Articoli di giornale, documenti, testi letterali, testi filosofici, testi scientifici, testi di 

canzoni, materiale multimediale, Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa. 

 


