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1. ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Vestri Angelo 

Ve 

I.T.P.            Lab. Costr./estimo 

Cionci Gianluca Docente teorico Estimo 

Rinaldi Sandro Docente teorico Topografia 

Di Pietro Amedeo I.T.P. Lab. Topografia 

Fociani Maurizio Docente teorico Gestione Cantiere e Sicurezza 

Fociani Maurizio 

 

 

 

Docente teorico/ 
Coordinatore delle 

classe 

Prog. Costr. Imp.  

 

 

 

 

Capoccetti Stefania Docente teorico Italiano/Storia 

Rossi Angela Docente teorico I.R.C. 

Balletti Mara Docente teorico Lingua inglese 

Landi Loretta Docente teorico Matematica 

Raddi Matteo Docente teorico Scienze motorie 

Cocilovo Francesco Docente teorico Materia alternativa alla r.c. 



 

 

 

 

2. ELENCO ALUNNI 

 

ALUNNO  

1. Manuel ALUNNI  

2. Diego BETANCOURT 

 

 

3. Marco CIRCI 

 

 

4. Andrea CROCICCHIA  

5. Stefano DELL’ABATE 

 

 

6. Mattia FANELLI 

 

Docente teorico/ Coordinatore delle classe 

 

 

 

 

7. Alessandro FRASCA  

8. Diego IACOMINO  

9. Matteo IANNONI  

10. Ilona KUSTRA  

11. Lorenzo LUCHETTI  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Geop. Economia 
estimo 

Natalini Natalini Cionci 

Matematica Paccosi Paccosi Landi 

Italiano Capoccetti Capoccetti Capoccetti 

Storia Capoccetti Capoccetti Capoccetti 

Topografia Lagrimino Lagrimino Rinaldi 

Prog. Costr. Imp. Mutarelli Fociani Fociani 

Religione Rossi Rossi Rossi 

sc. motorie Cruciani Pucci Raddi 

Gest. Cant. 
Sicurezza 

Mutarelli Rinaldi Fociani 

Lab. Costr. Vestri Vestri Vestri 

Lab. Estimo Mottola Vestri Vestri 

Lab. Top. Mottola Lotti Di Pietro 

Inglese Balletti Tardani Balletti 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE SCUOLA 

4.1 Breve descrizione del contesto 

Il corso geometri è presente nel nostro territorio dal 1863; l’antica tradizione ha 

permesso all’istituto di formare generazioni di geometri che hanno operato, poi, 

nella città, in provincia e sull’intero territorio nazionale. Le varie riforme 

ministeriali hanno condotto al riordino degli istituti tecnici  inglobando l’ITG nel 

più ampio alveo dell’ITT “Leonardo Da Vinci” di Viterbo. All’interno dell’Istituto 

Tecnico per il Settore Tecnologico è stato individuato l’indirizzo Costruzioni, 

Ambiente e Territorio. L’ubicazione originaria della Scuola è stata per anni 

l’edifico sito in Via Raniero Capocci, attualmente sede del “Paolo Savi”, poi il 

trasferimento nella storica sede di Via Cassia Sud. Attualmente la sede è ubicata 

in Via Alessandro Volta n. 26.    La scuola è raggiungibile da tutti i quartieri della 

città attraverso i bus,  dai vari paesi della provincia attraverso l’uso dei treni delle 

FF.S. e dei bus del CO.TRA.L.. Oltre ai locali comuni ampi ed alle aule luminose,  

l’istituto ha in dotazione aule speciali, laboratori, palestra e spazi per l’attività 

sportiva anche all’aperto, auditorium e biblioteca. Funzionano con regolarità aule 

di informatica, aule disegno, laboratori di scienze, fisica, chimica e altri laboratori. 

Oltre ai corsi diurni è attivo un corso serale ma non per l’indirizzo CAT. L’istituto 

ha sempre curato i rapporti con Enti e Istituzioni sia nell’ambito professionale 

(Collegio dei Geometri, Ordini Professionali, Agenzia del Territorio ecc.) sia di 

ordine generale (Comuni, Provincia, Regione).   L'edificio che ospita attualmente il 

nostro Istituto nasce per ospitare una scuola di carattere tecnico industriale a cui 



nel 1999 si è aggiunto proprio il corso Geometri, oggi denominato CAT. 

Trattandosi di fabbricato destinato in origine ad ospitare una scuola gli spazi 

sono rispondenti per aule, laboratori, officine e reparti di lavorazione. Nel tempo 

l’immobile  ha subito manutenzioni e integrazioni. La struttura e' dotata di tre 

palestre in buono stato ed e' adeguata alle misure di sicurezza. La scuola e' dotata 

inoltre di ampi spazi esterni: parcheggi, cortili e aree di evacuazione. La scuola è 

ubicata in area urbana facilmente raggiungibile; si trova a 500 m dal terminal 

provinciale per i bus di linea, in posizione facilmente raggiungibile da tutti i 

comuni della provincia. Ha una dotazione strumentale di rilievo. Dispone di circa 

30 laboratori, 10 dei quali ospitano strutture informatiche per un totale di circa 

300 PC, ogni laboratorio e' dotato di videoproiezione e in 4 aule sono installate 

delle LIM, è attiva un'aula 3.0. Tutte le strumentazioni presenti nei laboratori 

vengono aggiornate e sottoposte a costante manutenzione. Notevole e' anche il 

patrimonio storico strumentale della scuola ancora funzionante, in particolare in 

dotazione ai reparti di lavorazione dell'area meccanica e in dotazione al corso 

CAT. 

                     

4.2 Presentazione Istituto  

 

Gli studenti provengono per il 70 % da piccoli comuni di meno di 5000 abitanti e il 

30% dal capoluogo. Si tratta di contesti che possiedono un certo grado di 

integrazione, appartenenza, tradizioni e alcuni presidi culturali, come biblioteche, 

piccoli musei e teatri. Gli studenti di cittadinanza non italiana, nati in Italia o qui 

giunti in infanzia, i cui risultati scolastici sono nella media dell' istituto, sono oltre 

il 12%. Gli studenti stranieri sono ben integrati e partecipano attivamente alla vita 

della scuola (progetti, forme di rappresentanza studentesca ecc. ). Il contesto 

socio culturale prevalente (70%) non e' di tipo urbano, con conseguenti limiti 

nell'offerta culturale più aggiornata. Questa popolazione proviene da un bacino di 

circa 60 piccoli comuni che in media non superano i 3000 abitanti; sono pertanto 

pochi coloro che si ritrovano in continuità' di esperienze scolastiche o di reciproca 

conoscenza. 



I genitori sono in prevalenza artigiani, operai, impiegati, casalinghe: verifica fatta 

incrociando le risposte dei test INVALSI con quanto dichiarato all' atto dell' 

iscrizione. Pochi infatti i professionisti, assenti gli insegnanti, prevalenza di madri 

casalinghe. Ci sono singoli casi di povertà' e disagio su cui la scuola interviene con 

proprie risorse, raramente in collaborazione con gli EE.LL. 

 

5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

5.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 

sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

 - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  



- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. Competenze specifiche: di indirizzo  

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

di lavorazione.  

- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

- 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. - 

tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all'edilizia e al territorio.  

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. - organizzare 

e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Nello specifico a conclusione del corso quinquennale il diplomato geometra 

consegue risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze. 

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

modalità di lavorazione. 

2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie 

e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione 

di costruzioni e manufatti di modesta entità, in zone non sismiche, 

intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 

nell’edilizia. 

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

rilievi. 



5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e 

dell’ambiente. 

6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, 

limitatamente all’edilizia e al territorio. 

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

8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza. 

 

5.2 Quadro orario settimanale 

Dall'anno scolastico 2018/19 nell' Istituto è stata attivata la "settimana corta" che 

prevede 6 ore di lezione dal lunedì al giovedì e 8 ore il venerdì per tutte le classi 

tranne che per le seconde che hanno 9 ore di lezione per svolgere l'ora di 

Geografia Economica. Causa pandemia, per distribuire le presenze a scuola in 

modo più razionale, il quadro orario è stato suddiviso secondo due distinti orari 

di ingresso a scuola: il primo alle ore 8 e 10 (prima ora) il secondo alle ore 9 e 40 

(terza ora). 



 

 

 

 



 

5.3 Composizione e storia classe 

La classe, dato il numero di alunni limitato, è stata articolata, sino all’anno 

passato, con una classe di diverso indirizzo (4 Energia).  Alcuni discenti negli anni 

precedenti hanno abbandonato il corso di studi perché trasferiti in altri istituti o 

per esiti negativi. Al quinto anno, l’attuale composizione, è di 11 alunni, 10 

ragazzi  ed 1 ragazza.  

Il limitato numero di alunni ha certamente favorito il rispetto reciproco, la 

disciplina e la coesione tra gli stessi. La maggior parte della classe ha frequentato 

in modo regolare le lezioni, alcuni hanno registrato diverse assenze e ritardi per 

vari motivi. Nell’analisi della situazione di partenza la classe ha evidenziato un 

livello di preparazione medio – basso ed una situazione etereogenea per quanto 

riguarda le conoscenze e le competenze, la partecipazione e il comportamento. Il 

livello di preparazione medio  mostrato dai ragazzi è sufficiente, avendo la 

maggior parte di essi raggiunto gli obiettivi minimi in tutte le discipline. Si rileva, 

comunque, la presenza di alcuni elementi che durante l’anno scolastico hanno 

mostrato un impegno inadeguato conseguendo valutazioni al limite della 

sufficienza effettuando numerose assenze in concomitanza con interrogazioni e 

compiti. 

 



6.  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe è presente 1 alunno DSA al quale sono stati riservati interventi di 

didattica personalizzata così come stabilito da ogni docente sul proprio Piano 

Didattico Personalizzato stilato e depositato in Segreteria al quale si rinvia per 

qualsiasi chiarimento.  Gli alunni hanno seguito la programmazione didattica 

senza evidenziare grosse difficoltà. Comunque, ad oggi, la situazione non è 

ancora globalmente definita. Alcuni ragazzi presentano lacune nella produzione 

scritta, orale e progettuale. Sotto il profilo disciplinare nel complesso gli allievi 

sono vivaci ma abbastanza rispettosi delle regole scolastiche, anche se hanno 

tendenza a distrarsi ed a chiacchierare tra loro. Alcuni, tuttavia, hanno conservato  

L’abitudine ad arrivare in ritardo all’inizio delle lezioni e di chiedere di uscire 

anticipatamente. 

7.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

7.1 Metodologie e strategie didattiche 

Lo studio delle discipline linguistiche si è basato sull’analisi dei testi e dei 

documenti in modo che i discenti acquisissero una conoscenza approfondita degli 

argomenti enucleando contenuti, messaggi ed, infine, un linguaggio adeguato, 

chiaro e comprensibile. 

Nel complesso delle materie tecniche l’obiettivo è stato mirato alla costruzione nei 

discenti di una piattaforma di conoscenze atte a consentire loro di affrontare la 

risoluzione delle differenti problematiche professionali, con sufficiente 

preparazione. 

Le modalità di insegnamento alle quali si è fatto ricorso sono state: 

·  Lezioni frontali 

·  Gruppi di lavoro 

·  Problem solving 

          ·  Lezione partecipata 

             Flipped classroom 

             Didattica laboratoriale 



Sono stati eseguiti progetti finalizzati alla realizzazione di costruzioni civili, 

nonché la redazione di perizie tecniche attinenti l’estimo legale, civile e catastale. 

I mezzi utilizzati per le varie discipline sono stati: 

- Testi in adozione, 

- Testi specialistici, 

- Giornali e gazzette ufficiali 

- Laboratorio informatico, ricerche in internet, 

- Aule da disegno CAD 

- Piattaforma Meet per le lezioni di didattica a distanza 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento delle conoscenze, competenze e 

capacità sono stati: 

- Prove tradizionali 

- Prove strutturate a risposta aperta e/o chiusa, trattazione sintetica di un 

argomento 

- Griglie di valutazione con uso di descrittori 

- Verifiche orali 

- Compiti a casa 

Per quanto riguarda i tempi, l’anno scolastico è stato diviso in due periodi: 

trimestre e pentamestre. 

L’attività didattica ed i programmi, nel loro complesso, sono stati svolti secondo 

la programmazione presentata da ogni docente. 

Lo svolgimento dei programmi ha impegnato circa il 60% delle ore a disposizione, 

il 15% è stato utilizzato per dibattiti ed approfondimenti ed il restante 25% per le 

verifiche. 



7.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Il CLIL del seguente anno scolastico ha riguardato la Storia dell’Architettura 

(periodo Gotico, Rinascimento e Barocco), nell’ambito del programma di 

Progettazione, svolto dal Prof. M. Fociani.  

La lezione è stata impostata in modo interattivo con la partecipazione diretta dei 

ragazzi. 

7.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

La fattiva collaborazione con il collegio dei Geometri, che da sempre 

contraddistingue il corso CAT, ha consentito ai discenti di sostenere, a differenza 

degli ultimi due anni, un numero di ore necessario ad acquisire esperienze in 

campo di sicurezza, progettazione, catasto, rilievi topografici e attività legate alla 

consulenza presso i tribunali.  

Purtroppo per motivi legati alle ristrettezze imposte dalla pandemia COVID, nei 

due ultimi anni la classe non ha potuto svolgere il numero di ore prestabilito dalla 

normativa.  

7.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

Fondamentale nell’apprendimento, durante il corso curricolare, è stato l’utilizzo 

degli spazi dedicati ai laboratori sia tecnici che linguistici. In essi, i discenti, 

hanno potuto mettere in pratica, mediante l’elaborazione di progetti, perizie, 

abilità linguistiche acquisite durante le lezioni teoriche. Inoltre, per particolari 

discipline (topografia) esperienze esterne di rilievi diretti sul campo, hanno 

consentito di sperimentare dal vivo le metodologie che il tecnico professionista 

deve impiegare nell’ambito professionale. Il tutto è stato trattato nell’arco del 

triennio. 

 

 

 



8. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici 

e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

 

8.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere durante le ore curricolari, 

oppure con studio individuale, finalizzate al recupero delle lacune. 

8.2 Attività e progetti  attinenti a “Educazione Civica” 

Memoria come strumento di pace. 

Nell’anno scolastico precedente all’attuale è stato introdotto l’insegnamento di 

Educazione Civica da svolgere all’interno dell’orario di ciascuna materia con la 

trattazione di argomenti volti ad acquisire uno sviluppo del senso civico e rispetto 

verso l’ambiente e la collettività.  

A tale materia sono state dedicate un numero complessivo di 33 ore con 

Referente il prof. Fociani. Le ore sono state svolte con la seguente ripartizione e 

titolo della tematica affrontata: 

n°4 ore la prof. Stefania Capoccetti dal tema (Tutela del patrimonio culturale);  

n°4 ore la prof.ssa  Mara Balletti (Tutela ambientale ed assetto del territorio);  

n°2 ore la prof. Angela Rossi e prof. Cocilovo (Tutela e rispetto dei luoghi di culto);  

n°8 ore il prof. Maurizio Fociani (Deontologia professionale);  

n°6 ore il prof. Cionci (Sviluppo sostenibile);  

n° 3 ore la prof.ssa Landi (Competenze digitali) 

n°6 ore il prof. Sandro Rinaldi (Sicurezza nei luoghi di lavoro e iter formazione 

delle leggi). 

Ciascun insegnante ha valutato con prove scritto/grafiche e/o orali gli alunni. 

 

 

 



8.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Tutti i ragazzi durante l’anno scolastico hanno elaborato: 

- Progetto architettonico di un edificio; 

Tali elaborati saranno a disposizione della Commissione. 

 

8.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi in alternanza) 

Sono stati svolti nell’arco del triennio i corsi per le certificazioni linguistiche B-1, 

B-2 e C-1. 

 

8.5 Eventuali attività specifiche di orientamenti 

PCTO A.S. 2021 2022  Geoschoul  dal 2 dal 4 aprile 2022 al 21 aprile 2022 

PCTO Corso Sicurezza dal 21 gennaio 2022 al 21 gennaio 2022 

PCTO From study to work dal 20 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021 

PCTO Orientamento CEFAS dal 1 marzo 2022 al 31 marzo 2022 

PCTO Orientamento Forze Armate dal 21 marzo 2022 al 21 marzo 2022 

PCTO ELIS orientamento presenza  dal 21 febbraio 2022 al 21 febbraio 2022 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

9.1 Svolgimento prova orale 

L’Ordinanza Ministeriale numero 65 del 14 marzo 2022, art. 22, ha previsto le 

modalità di svolgimento del colloquio d’esame. (ALLEGATO A) 

Griglia di valutazione 1° Prova scritta (ALLEGATO B) 

Griglia di valutazione 2° Prova scritta (ALLEGATO C) 

 

 

 

 



10. INIZIATIVE PER LA PREPARAZIONE DELLE PROVE 

SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 

Il MIUR per sostenere gli studenti nella preparazione dl nuovo esame di stato ha organizzato delle 

simulazioni della prima e della seconda prova scritta. 

Sono state somministrate una prova di simulazione per la preparazione alla prima e una simulazione 

per la preparazione alla seconda. 

Prima prova:  in data 3 maggio 2022 

Seconda prova : in data 11 maggio 2022 

I docenti delle discipline interessate prima della somministrazione delle prove hanno elaborato delle 

griglie di valutazione, secondo le indicazioni del Miur, condivise dai dipartimenti disciplinari che si 

allegano. 

Inoltre, in funzione della preparazione al colloquio d’esame, si è cercato di impostare le 

interrogazioni orali nelle diverse discipline secondo le nuove modalità indicate dal Miur. 

 

11. ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio si è riunito puntualmente secondo le convocazioni 

diramate dalla Segreteria svolgendo con serenità la propria funzione collegiale e di coordinamento. 

In ogni riunione si è discusso dell’andamento didattico e disciplinare dei discenti condividendo le 

decisioni prese. Le risultanze dei consigli sono state regolarmente riferite ai rappresentanti degli 

alunni. Il Consiglio di classe ha inoltre concordato la programmazione educativa e  didattica 

programmando le attività di recupero e di potenziamento. 

In preparazione all’esame sono state effettuate delle simulazioni riferibili alla prima e alla seconda 

prova scritta. Costante è stato lo sforzo di coordinare le diverse metodologie didattiche da seguire e 

di uniformare, secondo direttive comuni e condivise, la linea educativa nei confronti degli alunni. I 

rapporti, tra docenti e discenti, è comunque stato buono per tutto il corso dell’anno così come buoni 

sono stati i rapporti tra i vari docenti. Questa attività di collaborazione ha indubbiamente condotto a 

risultati positivi. 

 



12  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

12.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Materia: Italiano 

Docente: Prof.ssa Stefania Capoccetti 

 

 

ITALIANO CLASSE 5° ACA   -  Prof.ssa  Stefania Capoccetti 

RELAZIONE  

A.S.  2021-22 

  

 

    La classe 5° ACA è formata da dodici alunni, 
provenienti dall’originario gruppo classe, eccetto uno 
che non è stato ammesso all’esame di maturità dello 
scorso anno ed un altro che si è ritirato dalle lezioni 
nel mese di marzo u.s. 
    Nel corso dell’a.s. la classe, pur ascoltando le 
lezioni, non è stata reattiva al dialogo educativo, 
interagendo assai raramente con interventi personali, 
nonostante le mie sollecitazioni quotidiane ad 
eseguire una partecipazione più attiva ed a proseguire 
il percorso di maturazione e crescita culturale.  
   Tuttavia, al momento delle verifiche scritte e orali, 
buona parte della classe ha mostrato impegno 
domestico e studio costanti, frequenza assidua alle 
lezioni, tenendo un comportamento responsabile e 
puntuale nelle verifiche.  
   Mentre, alcuni alunni hanno evidenziato un 
atteggiamento poco responsabile e demotivato, che ha 
reso faticoso lo svolgimento delle attività a causa delle 
loro continue assenze nei momenti delle verifiche. 
    Nel corso  del  primo trimestre  alcuni alunni hanno 
mostrato carenze nella produzione scritta e/o orale, 
pertanto, ho definito metodi e contenuti, finalizzati al 
recupero e al potenziamento delle abilità linguistiche. 
   Lo studio  della letteratura si è avvalso del contatto 
diretto con i testi, non si è, tuttavia, trattato di un 
susseguirsi disorganico di letture, il filo conduttore è 
stato costituito dal contesto storico e culturale in cui 
le opere considerate si collocano. Gli studenti nel 
corso dell’anno  hanno effettuato le prove di verifica 
d’Italiano scritto, utilizzando le diverse tipologie in 
uso nella prima prova dell’Esame di Stato. 
    Per potenziare l’esposizione orale e la capacità di 
operare collegamenti, la docente ha privilegiato la 



forma del colloquio orale. Per ognuno dei testi 
presenti nel programma è stato richiesto 
l’individuazione dei temi fondamentali, a ciò si sono 
aggiunte indicazioni per un'analisi più completa 
(metrica e figure retoriche per l’analisi del testo 
poetico; strutture e personaggi per il testo in prosa). 
nonché alla contestualizzazione dell’opera.   
  I risultati raggiunti dagli studenti rispecchiano i 
diversi livelli di impegno e preparazione di base, tutti 
hanno migliorato i loro livelli di partenza. Nel 
complesso gli alunni hanno acquisito i contenuti 
fondamentali del programma, alcuni hanno raggiunto 
risultati sufficienti,  qualcuno ha un profitto discreto,  
ad eccezione di un elemento di spicco che si è distinto 
per impegno e partecipazione costanti. Permangono 
risultati tra l’insufficienza/mediocrità per qualche 
studente, che non ha saputo cogliere le opportunità di 
recupero e per mancanza di impegno. 

 

COMPETENZE   -Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
-Leggere , comprendere ed interpretare testi di vario 
tipo 
-Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi 
-Dimostrare consapevolezza della storicità della 
lingua e della letteratura  
-Saper stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline 
-Collegare tematiche letterarie e fenomeni della 
contemporaneità. 
                            

ABILITA’:  

 

-Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria 
italiana dell’Ottocento e del Novecento 
-Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei 
testi letterari più rappresentativi   
-identificare gli Autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano tra la fine dell’Ottocento 
e del Novecento 
-Identificare ed analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali Autori della letteratura 
italiana del periodo 
-Produrre relazioni,  sintesi, commenti  orali e scritti, 
analisi dei testi.                                  



METODOLOGIE: 
 Lezioni frontali, mappe concettuali, schemi e appunti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Per le griglie  di valutazione di compiti scritti e  delle 
interrogazioni orali , elaborate dal Dipartimento di 
lettere, 
si rimanda alla scheda allegata.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

I colori della letteratura,  vol.3 ,  Ed. Giunti T.V.P. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5° ACA                                       Prof.ssa Stefania Capoccetti 

Anno scolastico 2021-22 

 
 TESTO: I COLORI DELLA LETTERATURA - Vol.3  

 

DAL SECONDO OTTOCENTO AD OGGI - GIUNTI T.V.P. 

 

IL SECONDO OTTOCENTO   

La storia e la società                                                                                            pag. 26 

La cultura                                                                                                             pag. 30 

La lingua                                                                                                              pag. 39 

I generi e i luoghi,                                                                                                pag. 40 

La Scapigliatura                                                                                                 pag. 72  

Temi e motivi,                                                                                                       pag.74 

Naturalismo francese                                                                                        pag. 93 

Emile Zola:  Alla conquista del pane , da “ Germinale”. Lettura, analisi e commento del testo 

Matilde Serao: Bisogna sventrare Napoli, da Il ventre di Napoli                         pag.121  

Il Verismo italiano                                                                                           pag. 95 

Giovanni Verga  

Vita, opere,                                                                                           da pag.130 a 137 

La poetica , temi e tecniche  pag. 139 Lettura, analisi e commento dei brani 

Un “ manifesto” del verismo verghiano, da  Prefazione all’amante di Gramigna,pag.141 

Rosso Malpelo, da “ Vita dei campi”,                                                                   pag. 145 

La roba , da Novelle rusticane,                                                                            pag 165 

 I Malavoglia,                                                                                                        pag.181 

I temi e gli aspetti formali                                                                                     pag.184 

Il naufragio della Provvidenza                                                                              pag.187 

Il commiato di ‘Ntoni                                                                                             pag.198 

 

IL Decadentismo 

La definizione  di Decadentismo,                                                                         pag. 229 

I due filoni complementari : Simbolismo ed Estetismo,                                        pag.230 

Temi e motivi del Decadentismo,                                                                          pag.233 

 



Baudelaire  

“I fiori del male” ,  temi dell’opera,   pag. 273  - Lettura, analisi e commento dei testi 

L’Albatro, da I fiori del male,                                                                                pag.276 

Corrispondenze,                                                                                                  pag. 278 

La perdita dell’aureola,  da “ Lo spleen di parigi”,                                                pag. 236 

O. Wilde 

Il segreto del ritratto, da “ Il ritratto di Dorian Gray” ,                                           pag. 259 

 

Giovanni Pascoli  

Vita, opere,                                                                                                          pag. 289 

I grandi temi                                                                                                        pag. 296 

L’eterno fanciullino,  da “ Il fanciullino”,                                                               pag. 297 

Myricae: struttura e temi , il nido pag. 322 Lettura, analisi e commento delle poesie 

X  Agosto,                                                                                                           pag. 322 

Lavandare,                                                                                                          pag 328 

Temporale,                                                                                                          pag. 338 

Lampo,                                                                                                                pag. 338 

Tuono,                                                                                                                 pag. 338 

L’assiuolo,                                                                                                           pag. 336 

Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio,                                              pag  307    

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere,                                                                                                         pag. 355 

I grandi temi,                                                                                                       pag. 367 

Le fasi narrative di D’Annunzio: fase del panismo, dell’estetismo, della “bontà e del superomismo -  

Fotocopia fornita dalla docente. 

Il  Piacere,                                                                                                           pag. 360 

I romanzi del superuomo,                                                                                   pag. 361 

Notturno,       pag. 365    -   Lettura, analisi e commento dei brani 

Il ritratto dell’esteta, da “ Il piacere”                                                                     pag.371 

Notturno : L’orbo veggente,                                                                                 pag.383 

L ‘Alcione: struttura e temi  il panismo,                                                               pag. 387   

Lettura, analisi e commento delle poesie: 

La sera fiesolana,                                                                                               pag. 391 

La pioggia nel pineto,                                                                                         pag. 395 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La crisi dell’oggettività,                                                                                       pag. 425 

Il disagio della civiltà ,                                                                                        pag. 428 

ITALO SVEVO   

Vita, opere,                                                                                                        pag. 500 

Confronto tra i personaggi inetti                                                                        pag. 504                                                        

I grandi temi,                                                                                                      pag. 509 

La Coscienza di Zeno                                                                                        pag. 533 

Personaggi, temi e stile,   pag.525   -  Lettura, analisi e commento dei brani 

Prefazione e Preambolo, da “La Coscienza di Zeno”,                                       pag.530 

Il vizio del fumo,                                                                                                 pag.533 

La morte del padre,                                                                                            pag.540 

LUIGI PIRANDELLO 

Vita e opere,                                                                                                      pag. 563 

I grandi temi e la poetica dell’umorismo,                                                           pag. 576 



Lettura,  analisi e commento dei testi 

IL treno ha fischiato, da Novelle per un anno,                                                   pag.582 

 

Mia moglie e il mio naso, da Uno, nessuno e centomila,                                   pag.590 

Il fu Mattia Pascal,  trama, personaggi e temi,                                                   pag.611 

Lo strappo del cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal,                                           pag.619 

Il ritorno del fu Mattia Pascal,                                                                             pag 632 

Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

Il Futurismo  
Il movimento e le idee,                                                                                       pag.709 

 Filippo T. Marinetti :   Lettura, analisi e commento 

Il Manifesto del futurismo                                                                                   pag.717 

Cenni al Crepuscolarismo                                                                                  pag.707 

 

La poesia italiana del primo Novecento: 

Dalla poesia pura all’Ermetismo                                                                         pag. 888 

I caratteri del movimento ermetico                                                              pag. 888-889    

Salvatore Quasimodo 

Cenni sulla vita, opere. pag. 890  -  Lettura, analisi e commento delle poesie 

Ed è subito sera , da Acque e terre                                                                   pag. 891 

Uomo del mio tempo, da giorno dopo giorno                                                    pag. 895 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere                                                                                                       pag. 737 

I  grandi temi                                                                                                      pag. 741   

Il dolore                                                                                                              pag. 744 

L’Allegria : struttura, temi e stile,  Lettura, analisi e commento delle poesie: 

Veglia, da “Il porto sepolto”,                                                                               pag. 753 

Fratelli, da “Il porto sepolto”,                                                                              pag. 757 

San Martino del Carso, da “Il porto sepolto”,                                                     pag. 764 

I fiumi, da L’allegria,                                                                                           pag. 761 

Soldati, da Girovago,                                                                                         pag. 767 

Non gridate più,  da “Il dolore “                                                                          pag.745                                         

Eugenio Montale   

Vita e opere,                                                                                                      pag. 831 

 I grandi temi, pag. 837-  Lettura, analisi e commento delle poesie: 

Ossi di seppia -  da pag. 854 a pag. 859  

Non chiederci la parola,                                                                                     pag. 863 

Meriggiare, pallido e assorto,                                                                             pag. 865 

 Spesso il mal di vivere  ho incontrato,                                                              pag .868 

 

Raccontare la Shoah: sguardi sul Novecento  

Primo Levi, Verso Auschwitz                                                                             pag. 988 

 

Dichiaro che il presente programma è stato presentato ed illustrato agli studenti in data 10 

maggio 2022.   

                                 

Viterbo, 10  maggio 2022                                                        L’insegnante 

                                                                                 Prof.ssa Stefania Capoccetti  

 

 
 



 
 
 

STORIA Classe 5° ACA   -   Prof.ssa Stefania  
Capoccetti 

  

RELAZIONE   
A.S.  2021-22 

  Per quanto riguarda l’insegnamento di Storia, si è dato 
spazio alla comprensione degli aspetti politici, sociali 
ed economici dei periodi presi in esame . Nel corso del 
trimestre sono state effettuate due interrogazioni orali. 
Durante il pentamestre, anche in vista della necessità di 
migliorare la capacità di esporre, collegare, 
argomentare, la docente ha ritenuto opportuno 
privilegiare la forma del colloquio, prevedendo tre 
verifiche orali, mentre una verifica scritta a domande 
aperte è stata svolta ad inizio pentamestre. 
   La valutazione del profitto si è fondata sulla 
misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
programmati, in relazione con i singoli livelli di 
partenza e sull’osservazione dell’impegno e della 
partecipazione.  
   I risultati raggiunti dagli studenti rispecchiano  i 
diversi livelli di impegno e preparazione di base: si 
evidenzia un elemento di spicco per lo studio ed 
impegno costanti;  alcuni raggiungono un profitto 
pienamente sufficiente, qualcuno risulta ancora 
insufficiente e mediocre a causa dello  scarso impegno. 
  Nel corso dell’anno si è dato spazio alle competenze 
di Cittadinanza; frequenti sono stati i riferimenti a 
tematiche come La Shoah, La Giornata della Memoria e 
il Giorno del ricordo, la memoria della pace, con 
riferimenti ai testi della poesia Ermetica, ai Diritti 
fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, al 
valore  della Pace e della Libertà tra i popoli. .  

COMPETENZE Saper fare confronti tra passato e presente 
relativamente ai concetti affrontati. 
Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche. 
Utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite per 
decifrare le complessità dell’epoca studiata. 
Individuare peculiari aspetti socio-economici e culturali 
della storia.  
Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello 
studio  tra passato e presente. 
   



ABILITA’  Classificare i fatti storici in ordine alla durata, alla scala 
spaziale. 
Utilizzare le carte geografiche e tematiche.  
Utilizzare le fonti, documenti e testi storiografici per 
ricavare informazioni. 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

METODOLOGIA Lezione frontale, mappe concettuali, schemi. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali, prove scritte a domanda aperta, 
griglie di valutazione delle interrogazioni orali 
elaborate dal Dipartimento di Lettere.   

TESTI  F. Bertini: “Storia è …”, Vol.3: Dal Novecento ad oggi,    -   
Mursia Scuola.  

 
 

      PROGRAMMA DI STORIA 
   
         A.S. 2021-2022                 Classe: 5° ACA            Prof.ssa  Stefania Capoccetti 
 

      Libro di testo: F. Bertini,  Storia è..Fatti, Collegamenti e Interpretazioni  
         Vol. III: Dal Novecento a oggi -  Mursia Scuola                                  

        Sez. 1  -    IL PRIMO NOVECENTO: LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA                                            
 INIZIO DEL XX SECOLO  

 Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni- Fotocopia fornita dalla 
Docente 
Il tramonto del progetto bismarckiano    
 La crisi dell’Europa centro-orientale  
 La Gran Bretagna post-vittoriana                                                              
 La Francia della Terza Repubblica    
 Stati Uniti e Giappone      
 l’imperialismo                      
 L’industrializzazione e la Grande depressione                                                                                                                                                         
Le trasformazioni sociali e culturali,          da pag. 6 a 16      
1.Un nuovo secolo pieno di speranze: la Bella Epoque 
 Le novità nel campo della scienza e dell’arte                                                             
2.Il progresso economico e sociale nell’Europa di inizio secolo                                                      
Alfabetizzazione e democrazia                                                                    
3.Partiti di massa e  nazionalismi                                                                                                                                                                                                                   



L’Italia giolittiana, da pag. 18 a 31 
1.Giolitti alla guida del Paese                                                                        
Il fenomeno migratorio e la “questione meridionale”    
2.  Politica estera e società                                                                
La conclusione dell’età giolittiana  e la società di inizio secolo 
UNITÀ 2 - L'INUTILE STRAGE: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1.La genesi del conflitto mondiale, da pag. 40  a 43 
Un’Europa priva di equilibrio                                                                       
La situazione prima della guerra                                                                 
La guerra ha inizio                                                                                         
La Grande Guerra, da pag.  44 a 63 
1.Il primo anno di guerra (1914)                                                                    
Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti                                     
2. La guerra infuria In trincea  e guerra sottomarina (1915-1916)   
l’offensiva tedesca e austriaca                                                                                
L’anno cruciale (1917)                                                                                  
 3.La fine del conflitto (1918)                                                                           
La nuova Europa dei trattati di pace                                                           
4.Il bilancio politico della guerra                                                                    
Il bilancio umano e sociale                                                                           

UNITÀ 3 - LA RIVOLUZIONE SOVIETICA  

La Russia di Lenin, da pag. 74 a  a  89                                                                                         
 1.La rivoluzione di febbraio e il crollo del regime zarista   
Lenin e le “Tesi di aprile”                                                                                    
2.La rivoluzione di ottobre                                                                                     
La guerra civile                                                                                                        
3.L’edificazione del socialismo                                                                                   
La nascita dell’URSS e l’internazionalismo                                                                                        
UNITÀ  4 - IL PRIMO DOPOGUERRA: CRISI ECONOMICA  
                  E STATI TOTALITARI 
L’ITALIA SOTTO IL FASCISMO, da pag. 116 a 121 

Europa e Stati Uniti fra le due guerre 
2.Il dopoguerra negli Stati Uniti                                            
Gli Stati Uniti: crescita economica e fenomeni speculativi              
La crisi del ’29 e il crollo di Wall Street                                                
Roosevelt e il New Deal                                                                            
Il fascismo alla conquista del potere, da pag.  124  a 139 
1.L’Italia in crisi  e il ritorno di Giolitti                                                                
Il ritorno di Giolitti e la crisi del liberalismo                                         
2. L ’avvento del fascismo e i  Fasci di combattimento                                                                        
La marcia su Roma e la conquista del potere                                      



3. Il fascismo al potere                                                                                         
Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime                                 
Il fascismo Regime, da pag. 140 a 152 
1. La politica del consenso e la scuola                           
Il controllo della scuola, tempo libero e maternità                                           
2.I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi                                           
L’opposizione al fascismo                                                                         
3.L’economia e la politica estera                  
La politica estera                                                                                        
Le leggi razziali                                                                                                                                                
UNITÀ 5 - L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Il nazismo, da pag. 162 a 178                                                                       
1.La Germania nella seconda metà degli anni Venti                                
La nascita  della Repubblica di Weimar                                                         
 Hitler entra in scena  e  la fine della repubblica di Weimar                                                                              
2.La Germania nazista                                                                                   
 la Germania  verso il totalitarismo                                                                                      
3. La  Germania del Fuhrer                                                               
La politica economica e estera 
La politica razziale di hitler e le leggi di Norimberga                                                                                       
Altri totalitarismi, da pag. 180  a 188 
1.Lo stalinismo in Unione Sovietica                                                            
Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS                                                 
I Fronti popolari: il caso della Francia                                                    
La guerra tra repubblicani e fascisti in Spagna    
Il mondo tra le due guerre da pag. 191 a 194 

I movimenti indipendentisti in India e la figura di Gandhi                                                                                                                         
UNITÀ 6 - LA GUERRA MONDIALE E LA GUERRA FREDDA,  
                 DUE CONFLITTI CHE DIVIDONO IL MONDO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La tragedia della guerra, da pag. 224 a   a 250 
Le prime fasi della guerra 
Verso il conflitto                                                                                          
La “guerra lampo” (1939-1940)                                                                 
La “guerra parallela” dell’Italia                                                                  
2. La guerra diventa mondiale  
 l’invasione dell’Urss e  l’intervento americano (1941)                              
La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943)                        
3.Gli Alleati  e la Resistenza  
Gli Alleati in Italia e la caduta del fascismo 1943                                
La Resistenza in Europa (1943-1944)   



4. La fine della guerra                                                      
La sconfitta del nazismo e la fine della guerra (1944-1945)                 
La conclusione del conflitto nel Pacifico                                                   
5. L’eccidio degli ebrei e la tragedia della Shoah                                                                                                       
La “soluzione finale” del problema ebraico                                              
 6.  L’assetto postbellico 
La conferenza di Potsdam                                   
Le due guerre mondiali: un confronto e un bilancio                             
L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione, da pag. 252 a 258 
L’Italia divisa: il Regno del Sud  fra il 1943 e il 1944                              
Il centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza                   
L’Italia liberata                                                                                              
UNITÀ  7 - LA GUERRA FREDDA  da pag. 270 a 283 

La Guerra fredda divide il mondo  (appunti forniti dalla Docente). 
1. La  ”cortina di ferro” 

L’Europa dei blocchi                                                                                   
 Il muro di Berlino e la divisione della Germania                                                                      
Dalla “dottrina Truman” al piano Marshall                                           
2.L’Unione Sovietica negli anni cinquanta , 
Il Comecon in Urss e la Jugoslavia deviazionista di Tito                                                 
La svolta di Kruscev   e l’evoluzione del blocco orientale                                                                                  
3. Gli Stati Uniti durante la guerra fredda    

La gara per la conquista dello spazio                                                                  

UNITÀ 8 -  L’ITALIA DELLA COSTITUENTE   Appunti della Docente   da pag. 318 a 319       
L’ITALIA DELLA COSTITUENTE, la nascita dell’Italia democratica (1945-1948) , cenni 
sull’Italia democratica, il 2 giugno 1946,  la nascita della Costituzione Italiana il 
1° gennaio 1948. 
Dichiaro che il presente programma è stato presentato ed illustrato agli studenti in 
data 10  maggio 2022 .  
 

 Viterbo, 10 maggio 2022                                             L’Insegnante 

                                                                             Prof.ssa  Stefania Capoccetti                                                       

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 
ANNO SCOLASTICO2021/2022... MATERIA: Matematica Classe -VA ACA 

Insegnante.: Prof.ssa Loretta Landi 
 

Competenze 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

 Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche 

 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche 

 Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 
Relazione sulla classe 

La classe mi è stata assegnata solo nel corrente anno scolastico. I rapporti  con la classe sono  
stati subito buoni e la maggior parte ha partecipato in modo positivo al dialogo educativo 
affrontando con impegno gli argomenti proposti soprattutto in classe. Da segnalare tuttavia la 
presenza di alcuni alunni che stanno frequentando  in modo discontinuo al punto che finora non 
sono stati raggiunti gli obiettivi minimi.. Le competenze raggiunte sull'uso adeguato della 
terminologia, sulla capacità di organizzare i concetti sono diversificate a seconda l'impegno .  
Alcuni ragazzi hanno acquisito una buona autonomia nello studio della materia. 

Conoscenze 

 

 Classe V A ACA Anno Sc.2021/2022 
Docente: Prof.ssa Loretta Landi 
Il programma fa riferimento al testo in adozione: 
La Matematica a colori Ed Arancione Vol.5 Autore L.Sasso 
C.E Petrini 

 

 Calcolo delle derivate di una funzione di una variabile: 

 Il concetto di derivata 

 Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile 

 Derivate delle funzioni elementari. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (prodotto di una costante per una 
funzione, somma algebrica di più funzioni, prodotto di due funzioni, 
quozienti di due funzioni). 

 Derivate di funzioni composte 

 Teorema di Rolle. 

 Teorema di Lagrange. 

 Teorema di De L’Hopital 

 Differenziale ed il suo significato geometrico. 

 Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

 Problemi di massimo e di minimo. 

 Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto 
 

 
Il concetto di integrale: 

  Primitive di una funzione 

 Definizione di integrale indefinito. 

 Primitiva di una funzione (con dimostrazione della sua unicità a meno di una costante). 

 Proprietà di linearità 

 Calcolo dell’integrale indefinito. 

 Calcolo di integrali: 

 Integrali immediati di funzioni elementari 

 Integrali immediati di funzioni composte. 



 Integrazione di funzioni razionali fratte : Metodo della divisione 

 Caso in cui il denominatore è di secondo grado ( discriminante <0,>0.=0) 
 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrazione per parti ( con dimostrazione della formula ). 
 

 Applicazioni del calcolo integrale. 

 Area del trapezoide 

 Concetto di integrale definito 

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo dell’area di una superficie piana nel caso che la funzione (parabola) sia 
positiva, negativa, in parte positiva e in parte negativa. 

 -Calcolo di area della superficie delimitata da due funzioni ( retta parabola, parabola 
parabola ) 

. 

 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 

 Dimostrazione del volume di una sfera. 

 Dimostrazione volume di un cono. 
 
Equazioni differenziali del primo ordine 

 Definizione di equazione differenziale di ordine n. 

 Definizione di integrale generale e integrale particolare. 

 Problema di Cauchy. 

 Equazioni differenziali del primo ordine immediate 

 Equazioni differenziali lineari del primo ordine  
 

Abilita’ 

Per le derivate 

 Saper calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate. 

 Saper determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto utilizzando il 
calcolo della derivata. 

 Saper determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione. 

 Applicare il calcolo delle derivate alla risoluzione di problemi di massimo e minimo. 
Per il calcolo integrale. 

 Calcolare il valore dell’area di un trapezoide. 

 Riconoscere una primitiva di una funzione. 

 Riconoscere le proprietà di una funzione integrale. 

 Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando i vari metodi di integrazione 

 Individuare il procedimento più adatto per calcolare vari tipi di integrali. 

 Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di superfici piane, e e volumi di solidi di 
rotazione. 
 

Metodologie 

 

Spiegazioni frontali; 

 videolezioni con piattaforma GSuite for Education quando necessario 

  

Criteri Di 

Valutazione 

Conoscenza argomento 

Correttezza formale e di calcolo 

Completezza 

Puntualità nelle consegne  

Precisione del linguaggio 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA DELLA CLASSE 5^ SEZ. ACA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: PROF. ING. SANDRO RINALDI 

 

INSEGNANTE TECNICO PRATICO: PROF. AMEDEO DI PIETRO 

 

- AGRIMENSURA: CALCOLO DELLE AREE 

  Metodi numerici: area di un triangolo rettangolo, di un triangolo qualunque, di un quadrilatero, 

formula di camminamento, formule di Gauss, formule relative alle coordinate polari.  

Metodi grafici: metodo per integrazione grafica. 

 

- AGRIMENSURA: DIVISIONE DELLE AREE 

Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante: dividenti uscenti da un 

vertice, dividenti uscenti da un punto su un lato, dividenti uscenti da un punto interno 

all’appezzamento, dividente passante per un punto interno od esterno a un angolo e che stacchi una 

superficie triangolare di area assegnata, dividenti con direzione assegnata. 

Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante: problema del trapezio, 

dividenti uscenti da un vertice, dividenti uscenti da un punto su un lato, dividenti passanti per un 

punto interno alla particella, dividenti con direzione assegnata. 

Cenni sulla divisione di particelle a forma poligonale con valore unitario diverso. 

 

-AGRIMENSURA: SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI  

Confini fra terreni con valore unitario uguale: spostamento di un confine rettilineo per un punto 

assegnato, rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato, rettifica di un confine bilatero 

per un punto assegnato, rettifica di un confine trilatero con direzione assegnata, rettifica di un 

confine poligonale per un vertice assegnato, rettifica di un confine poligonale con direzione 

assegnata. 

Cenni sulla rettifica di confini fra terreni a diversa valenza. 

  

-SPIANAMENTI: 

  Generalità, operazioni con i volumi. Spianamenti su piani quotati con piano di progetto di       

  posizione prefissata: spianamento con un piano orizzontale di quota assegnata, spianamento con 

un piano inclinato passante per tre punti assegnati, spianamento con un piano passante per due punti 

noti e avente pendenza assegnata; 

Spianamenti con piano di compenso: spianamento con piano orizzontale di compenso, spianamento 

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

piano inclinato di pendenza massima assegnata. 

 Cenni sugli spianamenti su piani a curve di livello. 

 

Viterbo, 15/05/2022   

                                                                                                                                    

L’Insegnante Tecnico Pratico                                                                           Il Docente 

 

  (Prof. Amedeo Di Pietro)                                                                    (Prof. Ing. Sandro Rinaldi) 

                                                                  

 



 

         

Prof. SANDRO RINALDI 

A.S. 2021/2022  Classe: 5^ SEZIONE Aca   Corso: CAT  

Disciplina: TOPOGRAFIA 

N° di ore previste per la disciplina: 132  N° di ore effettivamente svolte:  120 

Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

Educativi 
 ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 

Impegno   X   

Partecipazione al lavoro in classe   X   

Autonomia nello studio a casa    X  

Comportamento/disciplina/assenze   X   

 

Didattici 
 ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 

Conoscenza e comprensione dei nuclei fondanti   X   

Metodo di lavoro    X  

Acquisizione di abilità e competenze   X   

 

Osservazioni relative alla classe e al raggiungimento degli obiettivi formativi 

La classe risulta essere sostanzialmente corretta sotto il profilo comportamentale, anche se alcuni 

alunni non hanno ancora adeguato il proprio comportamento al rispetto delle regole scolastiche, con 

particolare riguardo a non disturbare la lezione con interventi non pertinenti ed evitando di 

infastidire i compagni, e ad usare un linguaggio appropriato alle varie situazioni ed ai vari 

interlocutori. 
La maggioranza degli alunni si mostra poco attenta e disinteressata alle lezioni, ad eccezione di un 

esiguo numero che partecipa e si applica in maniera adeguata.  

Altrettanto insoddisfacente risulta l’impegno domestico, vissuto in genere con fatica: solo un 

gruppo minoritario di alunni dimostra un certo impegno a casa, pur nei limiti di una mera diligenza 

scolastica. 

Anche se gli alunni evidenziano una certa difficoltà a collaborare e cooperare per le attività proposte 

la classe appare sufficientemente amalgamata: non sembrano emergere situazioni di conflitto o di 

rifiuto.  

Soltanto un numero esiguo di alunni è abbastanza autonomo nella organizzazione del lavoro e vive 

con consapevolezza l’esperienza scolastica; gli altri necessitano di continui stimoli e richiami per 

poter procedere autonomamente e produttivamente. L’interesse e l’applicazione della quasi totalità 

della classe non sono costanti.  

Gli alunni devono anche migliorare la capacità di autovalutazione.  

La maggior parte degli alunni privilegia l'apprendimento prevalentemente mnemonico, utilizza poco 

i testi, affidandosi agli appunti presi in classe. 

Considerando inoltre che a causa di vari motivi, complessivamente sono state svolte 120 ore di 

lezione con una assenza media di 22 ore; tutto ciò ha comportato un notevole sforzo da parte 

dell'insegnante al fine di svolgere esaurientemente il programma. In corso d'anno da parte del corpo 

docente si è più volte cercato di intervenire sul metodo di studio e con stimoli di ogni genere, la 

risposta è stata diversificata ma spesso flebile e discontinua soprattutto per una metà della classe. In 

tale quadro, ad eccezione di un piccolo gruppo di allievi sufficientemente motivati ed impegnati con 

esiti sufficienti, il rendimento del gruppo classe è da considerarsi non sempre adeguato e gli esiti 

scolastici non del tutto sufficienti. In itinere è stata attivata una attività di sostegno e di recupero, 



durante la quale sono stati ripresi i concetti di base e ripetuti tutti gli argomenti svolti, arricchiti da 

un notevole numero di applicazioni numeriche svolte a titolo esemplificativo. Nel secondo periodo 

vi è stato un leggero miglioramento, peraltro non generalizzato che ha consentito di chiudere l'anno 

con un bilancio meno frustrante e probabilmente ciò è coinciso con il miglioramento dei rapporti 

interpersonali all'interno della classe.  

Il libro di testo è stato costante punto di riferimento, ma è doveroso rilevare le difficoltà incontrate 

dagli allievi a comprenderne il linguaggio e talvolta i contenuti, per superare tali difficoltà gli allievi 

hanno potuto avvalersi degli appunti presi in classe. Le verifiche sono state divise in prove orali, 

atte a valutare le capacità di analisi, sintesi e confronto delle varie tematiche e prove scritte atte a 

valutare l'acquisizione delle teorie, le capacità di applicazione delle stesse oltre alle capacità di 

elaborazione numerica.  

Particolare attenzione è stata posta nell’integrazione dell’attività di insegnamento con gli aspetti 

professionalizzanti, con particolare riguardo alla progettazione di opere pubbliche (strade, fognature, 

acquedotti) con l’ausilio di programmi di Disegno Assistito dal computer. 

Gli obiettivi proposti, vertenti sull'acquisizione di un linguaggio appropriato, sull'individuazione 

degli aspetti specifici della disciplina e sulla rielaborazione autonoma delle teorie acquisite, sono 

stati raggiunti ad un livello  soddisfacente per la metà degli allievi, anche se va evidenziata una 

certa diversificazione, fra gli alunni, dei livelli di apprendimento raggiunti. 

Tale risultato è scaturito da uno scarso interesse per la materia, dallo scarso senso di responsabilità 

nell'organizzare lo studio e da una disciplina non del tutto corretta mostrato da una parte degli 

allievi, ad eccezione di alcuni allievi che hanno dimostrato interesse per la materia, senso di 

responsabilità ed una disciplina sostanzialmente corretta e che pertanto hanno raggiunto un profitto 

più che sufficiente. Il profitto medio della classe ed il grado di maturità globale espresso sono 

risultati sufficienti. 

Metodo 

 

Induttivo ☒ 

Deduttivo- laboratoriale ☒ 

Autoapprendimento ☒ 

Apprendere ad apprendere ☒ 

Interdisciplinarità ☒ 

 

Strategie di osservazione, verifica e valutazione 

Lezione frontale ☒ 

Lezione interattiva ☒ 

Risoluzione di problemi ☒ 

Lavoro di gruppo ☒ 

Discussione guidata ☒ 

Laboratorio di informatica ☒ 

 

 

Mezzi e strumenti 

Libro di testo ☒ 

Fotocopie ☒ 

Appunti ☒ 

Audiovisivi ☐ 

Computer ☒ 

Attività di recupero ☒ 



Ampliamento dell’Offerta Formativa ☒ 

 

 

 

Eventuali osservazioni relative alle modalità e alle strategie di insegnamento 

Nell’attività di insegnamento sono state utilizzate le seguenti tecniche: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem-solving, simulazioni, discussioni. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati sono stai utilizzati i seguenti mezzi didattici: 

Libro di testo, fotocopie fornite dal docente, calcolatrice, laboratorio di informatica, strumenti 

topografici. 

 

Qualità e frequenza dei rapporti con le famiglie 

Scarsi sono risultati i rapporti con le famiglie nell’ora di ricevimento antimeridiana, mentre nei due 

ricevimenti pomeridiani sono stati svolti colloqui con i genitori di cinque alunni. 

Valutazione complessiva finale 
 Numero 

alunni 

Ottima  

Buona 1 

Distinta 3 

Sufficiente 5 

Quasi sufficiente  

Insufficiente 2 

 

Verifica del programma svolto 

Non è stato possibile sviluppare esaurientemente e per intero gli argomenti previsti nella 

programmazione didattica annuale a causa delle numerose assenze e delle frequenti attività di 

recupero che è stato necessario attuare. 

Viterbo, 15/05/2022                                                                                               

                    L’Insegnante Tecnico Pratico                                                                  Il Docente 

                        (Prof. Amedeo Di Pietro)                                 (Prof. Ing. Sandro Rinaldi)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anno Scolastico 2021/ 20222 A.C.A.  CLASSE V° SEZIONE A  

 

PROGRAMMA DEL CORSO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 
 

DOCENTE : Prof. Maurizio Fociani 

I.T.P.: Prof. Angelo Vestri 

 

PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI E IMPIANTI. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro 

impiego e alle modalità di lavorazione; 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità e 

in zona non sismica; 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione dei progetti; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività indi-

viduali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

STORIA DELL'ARCHITETTURA 

Periodo – ottobre, dicembre, gennaio. febbraio, marzo 

 L’uomo e il territorio dall’origine alla Grecia 

 Architettura Paleocristiana e Bizantina 

 L’Età Romanica 

 L’Età Gotica 

 Il Quattrocento 

 Il Cinquecento 

 L’Età Barocca 

 L’Illuminismo 

 La Rivoluzione Industriale 

 L'Europa tra le due guerre 

 Evoluzione dell'architettura del XX secolo in Europa 

 Concetto di Razionalismo e Funzionalismo architettonico. 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

Periodo febbraio, marzo 

 Concetto di urbanistica. 

 Legislazione urbanistica e organi urbanistici  

 Organi urbanistici regionali e locali. 

 Piani territoriali di coordinamento 

 Piani Territoriali Paesistici 

 Piano regolatore generale 

 Contenuto ed effetti del PRG. 

 Programmi di fabbricazione e piani particolareggiati 

 Piani di lottizzazione 

 Standard urbanistici ed edilizi 

 T.U. edilizia. 



 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E TIPI EDILIZI 

Modulo 1  

Periodo – marzo, aprile 

 Generalità e definizione di sistema costruttivo 

 Iter di un progetto architettonico 
 

 

Modulo 2  

Periodo – aprile, maggio 

 Le barriere architettoniche 
 

 

Modulo 3  

Periodo - aprile - maggio 

 Edilizia residenziale 

 Edifici di interesse pubblico 
 

 

PROGETTO – LABORATORIO 

Periodo – settembre, maggio 

 Redazione di un Piano di Lottizzazione 

 Progetto di un edificio adibito a servizio 

 

ABILITA’: STORIA DELL'ARCHITETTURA 

 

 Saper distinguere i vari stili architettonici. 

 Saper distinguere lo stile dei vari autori protagonisti 

dell’architettura nei secoli 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

 Conoscere la normativa urbanistica vigente. 

 Saper consultare i piani urbanistici. 

 Saper distinguere il tipo di progettazione relativa alla zona 

territoriale omogenea. 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E TIPI EDILIZI 

Modulo 1, 2, 3 

 

 Conoscere le principali tipologie edilizie. 

 Saper eseguire un progetto di un'opera edile. 

 Conoscere i requisiti della salubrità degli ambienti. 

 

PROGETTO – LABORATORIO 

 

 Saper applicare le metodologie della progettazione di costruzioni e  

manufatti di modesta entità e in zone non sismiche. 

 Capacità di utilizzare strumenti idonei per la restituzione grafica di 



progetti architettonici e rilievi (CAD) 

 Saper eseguire una pianificazione territoriale 

 

 

 

- OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 Dare agli studenti un’apertura all'approfondimento delle 

conoscenze e all'apprendimento di nuove metodologie e tecniche. 

La formazione sarà mirata perciò al conseguimento di molteplici 

principi generali oltre che al dettaglio dell'informazione specifica. 

 Ampliare la capacità di ragionamento sulle conoscenze acquisite in 

modo da riuscire a compiere scelte progettuali adeguate al 

problema posto. 

 Elaborare un metodo di studio individuale idoneo alle discipline 

tecniche. 

METODOLOGIE:  Nella trattazione degli argomenti si procede, quando possibile, 

dall'analisi di casi pratici alla messa a fuoco dei principi di teoria. 

 Per affrontare in maniera completa le problematiche della 

pianificazione territoriale, si associano esercitazioni dirette di 

calcolo alla trattazione degli argomenti inerenti la gestione del 

territorio. 

 Le attrezzature del laboratorio di progettazione vengono utilizzate 

costantemente durante l’anno per la redazione di un progetto 

architettonico che possa mettere in pratica le conoscenze teoriche 

correlate alla materia. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione degli allievi si ricorre ai seguenti strumenti: 

 Colloqui orali 
Riguardano interi moduli e/o parti molto estese del programma svolto. 

Più che la semplice nozione o la dimostrazione matematica fine a se 

stessa, si cerca di scoprire negli allievi la capacità di ragionare e di 

muoversi fra i vari argomenti della materia attraverso esercizi pratici. I 

colloqui si svolgono cercando di valutare il grado di conoscenza degli 

argomenti, la capacità di espressione e di messa in pratica delle cono-

scenze teoriche. In secondo luogo, viene verificata un’eventuale com-

petenza relativa all’individuazione di collegamenti con gli altri argo-

menti del corso o di materie affini; 

 

 Compiti scritti 
La valutazione segue gli stessi criteri della prova orale ma si concentra 

sulla valutazione dell'aspetto professionale in quanto, col progredire 

degli studi, gli elaborati fanno riferimento a vere e proprie relazioni 

tecniche di calcolo. La valutazione è operata considerando la comple-

tezza dello svolgimento, l'esattezza dei calcoli, la precisione e la chia-

rezza dell'esposizione. 

 

 Progetti 
Costituiscono i "Laboratori di progettazione” e sono previsti con ordine 

di complessità crescente nei tre anni di corso. Si valuta, oltre all'esat-

tezza dei calcoli, la precisione e l’accuratezza dei disegni, la chiarezza 

e la completezza delle relazioni di calcolo. 

 

Sono previste per il primo trimestre almeno 2 valutazioni di prove scritte e pro-

ve orali, 3/4 per il secondo pentamestre. 

Al termine di ciascun modulo è prevista una prova di recupero per gli studenti 

che risultino avere una valutazione insufficiente. 



 

La valutazione avviene tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e 

capacità di ogni singolo studente. Il voto verrà attribuito secondo le indicazioni 

della seguente griglia: 

 

 

 

 

 

VOTO Conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2-3 Molto frammenta-

rie 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con gravi 

errori. 

Nessuna 

4 Frammentarie Applica le conoscenze minime 

solo se guidato, ma con errori. 

Nessuna 

5 Limitate e super-

ficiali 

Se guidato applica le conoscenze 

con imperfezioni. Si esprime in 

modo impreciso. 

Gestisce con difficoltà le situazioni 

semplici 

6 Corrispondenti 

agli obiettivi mi-

nimi 

Se guidato applica le conoscenze 

senza commettere errori sostan-

ziali. Si esprime in modo semplice 

e corretto. 

Rielabora sufficientemente le infor-

mazioni e gestisce nuove situazioni 

semplici solo se opportunamente 

guidato 

7 Complete se gui-

dato sa approfon-

dire 

Applica le conoscenze anche a 

problemi complessi, ma con im-

perfezioni. Espone in modo cor-

retto ed appropriato. 

Rielabora in modo corretto le infor-

mazioni e gestisce le nuove situazioni 

semplici in modo accettabile 

8 Complete sa ap-

profondire 

Applica le conoscenze anche a 

problemi complessi. Espone cor-

rettamente utilizzando linguaggi 

disciplinari specifici. 

Rielabora e gestisce correttamente 

nuove situazioni 

9 Complete organi-

che, articolate e 

con approfondi-

menti autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo, anche a pro-

blemi complessi. Espone in modo 

fluido e utilizza linguaggi disci-

plinari specifici. 

Rielabora e gestisce autonomamente 

con prontezza nuove situazioni 

10 Complete organi-

che, approfondite 

e ampliate in 

modo personale 

Applica le conoscenze in modo 

corretto e autonomo, anche a pro-

blemi complessi e individua solu-

zioni originali e fondate. Espone 

in modo fluido utilizzando un 

lessico ricco e appropriato. 

Rielabora e gestisce in modo autono-

mo e critico nuove situazioni com-

plesse anche pluridisciplinari 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 Volume 3A (F. Brunetti), Ed. Le Monnier; 

 Volume 3B (G. Koenig, B. Furizzi, E. M. Petrini, G. Fanelli, E. 

Mancini, M. Coccagna), Ed. Le Monnier; 

 Volume 3C (G. Koenig, B. Furizzi, F. Brunetti, M. Masini), Ed. Le 

Monnier; 

 

STRUMENTI INFORMATICI E LABORATORI 

 

 È previsto l'utilizzo del laboratorio di informatica per l'uso 

sistematico di software di disegno assistito al computer (CAD). 

 

 

Viterbo  12-05-2022                           

L’Insegnante Tecnico Pratico                                                                           Il Docente 

  (Prof. Angelo Vestri)                                                                    (Prof. Ing. Maurizio Fociani) 



 

 

 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

MATERIA:  

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO Classe 5^ 

ACA 

Insegnante: Prof. Maurizio Fociani  

LIBRO DI TESTO: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO – MONDADORI EDUCATION S.P.A. - MILANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

VALUTARE I RISCHI DI CANTIERE 

L'analisi dei rischi nelle costruzioni. La Valutazione dei Rischi, La gestione delle interferenze in can-

tiere, Tracciamenti, splateamenti e scavi, Demolizione e nuova costruzione,  Il rischio di cadute 

dall'alto, Il rischio amianto, La valutazione dello spazio di lavoro. Check list per la sicurezza nel 

cantiere edile. La stabilizzazione delle terre. L’installazione di impianti fotovoltaici.  

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Premesse, Ridurre i rischi negli scavi, Ridurre i rischi nella demolizione e ricostruzione, I sistemi di 

protezione dei bordi. I ponteggi fissi, Il PiMUS, I sistemi di arresto della caduta, I ponteggi autosol-

levanti, movibili e su cavalletti,   Le scale. Check list preliminare all’inizio delle operazioni di scavo. 

Il piano delle demolizioni.  

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Premesse, La protezione della testa, del volto e degli occhi, La protezione dell'udito, La protezione 

delle vie respiratory, La protezione degli arti superiori, La protezione del corpo e degli arti inferiori 

 I mezzi di protezione nella bonifica dell'amianto, Lavorare in sicurezza in spazi confinati. Check list 

dei rischi per l’adozione dei DPI. Benessere psico-fisico in edilizia. 

 

PREVENTIVARE I LAVORI 

L’analisi del costo dei lavori, Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi. La contabilità dei la-

vori, Stime e revisione dei prezzi, I costi per la sicurezza, I software per la contabilità dei lavori. 

Computare I lavori.  

 

CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 
Computi finali e ultimazione dei lavori, Verifiche finali e collaudi, I collaudi impiantistico e tecni-

co-amministrativo, Il collaudo statico, Il fascicolo del fabbricato. 
 

Si dichiara che il presente programma è stato presentato e illustrato agli studenti in data 14/05/2021. 

Si dichiara che gli elaborati valutati sono memorizzati e reperibili nella sezione “compiti” di 

“didattica” del registro elettronico ClasseViva. 

Viterbo, 14/05/2022  

 

                                                                                                                      Il Docente 

 

                                                                                                        (Prof. Ing. Maurizio Fociani) 



 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

 Classe 5^ ACA 

Insegnante: Prof. Maurizio Fociani 

I.T.P.: Prof. Angelo Vestri 

LIBRO DI TESTO: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO – MONDADORI EDUCATION S.P.A. - MILANO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e 
del territorio.  

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 

delle norme di sicurezza.  

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi.  

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

VALUTARE I RISCHI DI CANTIERE 

L'analisi dei rischi nelle costruzioni,La Valutazione dei Rischi, La 

gestione delle interferenze in cantiere, Tracciamenti, splateamenti 

e scavi, Demolizione e nuova costruzione,  Il rischio di cadute 

dall'alto, Il rischio amianto, La valutazione dello spazio di lavoro. 

Check list per la sicurezza nel cantiere edile. La stabilizzazione 

delle terre. L’installazione di impianti fotovoltaici.  

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Premesse, Ridurre i rischi negli scavi, Ridurre i rischi nella demo-

lizione e ricostruzione, I sistemi di protezione dei bordi. I ponteggi 

fissi, Il PiMUS, I sistemi di arresto della caduta, I ponteggi auto-

sollevanti, movibili e su cavalletti,   Le scale. Check list prelimina-

re all’inizio delle operazioni di scavo. Il piano delle demolizioni.  

 

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Premesse, La protezione della testa, del volto e degli occhi, La 



protezione dell'udito, La protezione delle vie respiratory, La pro-

tezione degli arti superiori, La protezione del corpo e degli arti in-

feriori 

 I mezzi di protezione nella bonifica dell'amianto, Lavorare in sicu-

rezza in spazi confinati. Check list dei rischi per l’adozione dei 

DPI. Benessere psico-fisico in edilizia. 

 

PREVENTIVARE I LAVORI 

L’analisi del costo dei lavori, Computo metrico estimativo e analisi 

dei prezzi. La contabilità dei lavori, Stime e revision dei prezzi, I 

costi per la sicurezza, I software per la contabilità dei lavori. Com-

putare I lavori.  

 

CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDI 
Computi finali e ultimazione dei lavori, Verifiche finali e collaudi, 

I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo, Il collaudo sta-

tico, Il fascicolo del fabbricato. 

 

ABILITA’: • Saper valutare i rischi 

• Sapere adottare i dispositivi e le protezioni per 

limitare i rischi. 

• Applicare le problematiche affrontate durante le 

lezioni su un cantiere reale 

METODOLOGIE: • Nella trattazione degli argomenti si procede, quando 

possibile, alla riflessione sui di casi pratici ed alla 
messa a fuoco del concetto di sicurezza.  

• Alla normale lezione frontale si affianca l'uso delle 

espansioni multimediali e di filmati o raccolte di slide 
che documentano le attività in cantiere e la messa in 
sicurezza. 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

La valutazione dei ragazzi è stata effettuata tenendo 
conto delle conoscenze, competenze, capacità ed il 
voto è stato attribuito secondo la seguente griglia: 



Voto conoscenze Competenze Capacità 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2-3 Molto 
frammentarie 

Applica le 
conoscenze 
minime solo se 
guidato, ma con 
gravi errori. 

Nessuna 

4 Frammentarie   

5 Limitate e 
superficiali 

Se guidato applica 
le conoscenze con 
imperfezioni. Si 
esprime in modo 
impreciso 

Gestisce con 
difficoltà le 
situazioni 
semplici 

6 Corrispondenti 
agli obiettivi 
minimi 

Se guidato applica 
le conoscenze sen-
za commettere er-
rori sostanziali. Si 
esprime in modo 
semplice e corret-
to. 

Rielabora 
sufficientemen
te le 
informazioni e 
gestisce nuove 
situazioni 
semplici solo 
se 
opportunamen
te guidato 

7 Complete se 
guidato sa 
approfondire 

Applica le 
conoscenze anche 
a problemi 
complessi, ma con 
imperfezioni. 
Espone in modo 
corretto ed 
appropriato. 

Rielabora in 
modo corretto 
le informazioni 
e gestisce le 
nuove 
situazioni 
semplici in 
modo 
accettabile 

8 Complete sa 
approfondire 

Applica le 
conoscenze anche 
a problemi 
complessi. Espone 
correttamente 
utilizzando 
linguaggi 
disciplinari 
specifici. 

Rielabora e 
gestisce 
correttamente 
nuove 
situazioni 

9 Complete or-
ganiche, artico-
late e con ap-
profondimenti 
autonomi 

Applica le cono-
scenze in modo 
corretto e autono-
mo, anche a pro-
blemi complessi. 
Espone in modo 
fluido e utilizza 
linguaggi discipli-
nari specifici. 

Rielabora e 
gestisce 
autonomament
e con 
prontezza 
nuove 
situazioni 



10 Complete or-
ganiche, ap-
profondite e 
ampliate in 
modo persona-
le 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto e 
autonomo, anche a 
problemi 
complessi e 
individua soluzioni 
originali e fondate. 
Espone in modo 
fluido utilizzando 
un lessico ricco e 
appropriato. 

Rielabora e 
gestisce in 
modo 
autonomo e 
critico nuove 
situazioni 
complesse 
anche 
pluridisciplinar
i 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: M. Coccagna, E. Mancini, Gestione del 
cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. vol.unico, 
2° edizione, Le Monnier: Firenze.  

   
 

                                                                                                                      Il Docente 

 

                                                                                                        (Prof. Ing. Maurizio Fociani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORSO DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Anno Scolastico 2021/2022 Indirizzo A.C.A. 

CLASSE V° SEZIONE A 

RELAZIONE FINALE 

CORSO DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

Prof. Gianluca CIONCI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Competenze nelle stime dei terreni, dei 

fabbricati e delle componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali, comprese le 

operazioni catastali. 

Competenze relative all’amministrazione 

degli immobili con valutazioni tecniche ed 

economiche dei beni pubblici e privati 

esistenti nel territorio 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

ESTIMO GENERALE: 

Aspetti e fondamenti; La natura del giudizio di stima; 

Aspetti economici di un bene; Processo estimativo; 

Metodo e momento di stima; Procedimenti sintetici ed 

analitici; Principio della ordinarietà. Le caratteristiche 

che condizionano il valore degli immobili. 

ESTIMO CIVILE 

- Stima dei fabbricati civili: 

Generalità; Situazione del mercato nel Viterbese; Stime 

sintetiche ed analitiche; Valore di Mercato, Valore di 

Trasformazione; Valore di Costo  

- Stima delle aree fabbricabili; 



- Stima dei Condomini: 

Generalità; Riparto delle spese di condominio e 

calcolo dei millesimi; Regolarità della assemblea 

condominiale; diritto ed indennità di sopraelevazione; 

ESTIMO LEGALE 

- Espropriazioni per pubblica utilità: 

Generalità : Cenni storici sulla vecchia normativa 

Situazione attuale sulla scorta del D.P.R. 8 Giugno 

2001 n. 327 Testo Unico e aggiornamento legge 

finanziaria 2008. Sentenza della Corte di Cassazione 

n° 19936 del 29 Settembre 2011. 

- Servitù prediali e coattive: 

Generalità; Passaggio coattivo; Servitù di metanodotto. 

Considerazioni sulla valutazione degli immobili 

soggetti a servitù coattiva. 

- Stime inerenti le successioni per causa di morte: 

Generalità; Successione legittima, testamentaria, 

necessaria; lesione di legittima ed azione di riduzione; 

collazione; regime di comunione e divisione dei beni. 

ESTIMO CATASTALE 

Aspetti e funzioni del C.T. e del C.F.; Legislazione 

vigente ed amministrazione catastale; Operazioni di 

formazione del C.T. e del C.F.. con particolare 

riguardo alle normative vigenti; Documenti di 

attivazione e conservazione del Catasto; Revisioni 

periodiche catastali. Tariffe di R.D, R.A. e R.I.C. 

Estratti e certificati catastali, Visure catastali. Pregeo e 

Docfa. 

ABILITA’: i discenti dovevano dimostrare di avere acquisito una 

padronanza della materia il più possibile aderente alla 

realtà professionale. Venivano richieste di 

conseguenza capacità di analisi e di sintesi, di 

rielaborazione personale anche in chiave critica delle 

singole problematiche con collegamenti continui alle 



discipline Tecnologiche e Progettuali. Per quanto 

riguarda gli obiettivi formativi l’insegnante ha cercato 

di indirizzare gli alunni verso uno studio che 

contribuiva a formare il futuro professionista e 

soprattutto l'uomo di domani 

METODOLOGIE: Nel trattare le singole lezioni si è cercato di creare 

sempre quel "filo conduttore" tra docente ed i discenti 

basato sulla motivazione, stima, fiducia, e rispetto 

reciproco che consente un migliore apprendimento. Si 

è sempre tento presente la classe e le potenzialità di 

cui era composta. 

Si è operato utilizzando il testo come base degli 

argomenti privilegiando l’approccio comunicativo per 

poi stimolare la discussione e l’approfondimento nei 

discenti mediante la presentazione e risoluzione di 

specifici casi inerenti la professione del Geometra. Gli 

alunni sono stati sollecitati e stimolati ad utilizzare le 

conoscenze estimative acquisite anche nell’ambito 

delle materie collaterali (Topografia, Progettazione e 

Costruzioni ecc.) e nella vita quotidiana. Quest’anno, 

l’esperienza UDA con gli altri colleghi del 

dipartimento tecnologico, ha interessato una 

progettazione urbanistica di un piano di lottizzazione 

con successivo approfondimento architettonico. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche. Sono avvenute mediante colloqui e prove 

scritte, test, relazioni, cercando sempre comunque di 

utilizzare ogni momento dell’attività didattica come 

elemento di controllo del livello di preparazione 

raggiunto dai discenti. 

Le prove orali sono state impostate come discussione 

dei temi trattati durante i quali il docente ha preso in 

considerazione la conoscenza dell’argomento, la 

capacità espositiva e rielaborativa dell’alunno. La 

verifica scritta è stata affidata prevalentemente a 

prove strutturate per accertare l’effettiva capacità 

raggiunta dell’alunno a risolvere specifica casi inerenti 

le stime professionali. 

Per la valutazione si è utilizzata la griglia di 



misurazione riportata nel documento finale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Stefano Amicabile Nuovo corso di estimo Hoepli 

editore – volume 2 

 

 

Prof. Gianluca CIONCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2021/ 2022 A.C.A.  CLASSE V° SEZIONE A  
 

PROGRAMMA DEL CORSO: LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE : Prof.ssa Mara Balletti 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

1. 7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:INGLESE 

- Gestisce la lingua inglese per scopi comunicativi 

- Utilizza i linguaggi settoriali per interagire in ambiti 

professionali 

- Utilizza le reti e gli strumenti informatici per studio e 

lavoro 

- Sa interpretare il proprio ruolo nel lavoro di gruppo 

SITUAZIONE INIZIALE 

Il loro livello di preparazione era nel complesso sufficiente 

con pochi elementi di spicco. La maggior parte degli alunni 

era in grado di leggere e comprendere un testo in lingua, di 

saper riferire i contenuti essenziali dello stesso, di saper 

usare le funzioni comunicative di base. Esiguo il numero 

degli allievi che non avevano completamente acquisito tali 

competenze. 

OBIETTIVI FISSATI NEL DOCUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 

L’insegnante ha stabilito gli obiettivi disciplinari di 

potenziamento delle quattro abilità di base 

(listening/speaking, reading/writing), di migliorare la 

capacità di leggere, comprendere e riferire su argomenti di 

carattere tecnico e di civiltà. Per quanto riguarda gli obiettivi 

formativi, l’insegnante ha cercato di indirizzare gli alunni 

verso uno studio sempre più autonomo della materia. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli orari di ingresso posticipati e conseguenti uscite posticipate, 

imposti dalle autorità, non hanno determinato un forte 

rallentamento nel portare a termine quanto pianificato a settembre; 

la classe non è numerosa ed è stato applicato un rigoroso lavoro di 

programmazione, pertanto si è riusciti a  chiudere il syllabus per la 

fine di aprile; il tempo restante è stato dedicato  alla revisione e 

alla pianificazione di simulazioni d'esame. 



Alcuni alunni hanno acquisito una maggiore indipendenza 

nell’affrontare lo studio della materia ed hanno raggiunto 

una maggiore consapevolezza nell’uso della lingua. Essi 

sono in grado, per la maggior parte, di comprendere e riferire 

su argomenti trattati in classe, di servirsi della lingua 

straniera per comunicare fra loro e con l’insegnante; il 

lessico resta semplice ed essenziale, con pronuncia ed 

intonazione non sempre appropriati. Esiguo il numero di 

alunni che presenta una preparazione approssimativa, dovuta 

alla scarsa partecipazione al dialogo educativo e ad uno 

studio saltuario e superficiale degli argomenti indicati 

nell’elenco del programma. Un ragazzo ha la certificazione 

B2 e ha seguito il corso per il conseguimento del C1 a luglio 

2022. 

In conclusione, nella classe sono presenti tre livelli: 4 sono 

di A2, 4 B1+, 3 B2; livelli che ho tenuto presente ed ho 

indicato nel momento in cui ho redatto il programma svolto; 

in pratica, un programma per ogni fascia di livello. 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

-Strategie comunicative scritte/orali 

-Strategie di comprensione di testi di settore e non 

-Lessico e fraseologia di settore 

-Tipologie di testi scritti specialistici coerenti con l'indirizzo di  

studio 

-Testi della tradizione e della cultura dei paesi di riferimento 

-Modalità di descrizione dei processi tecnologici 

-Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici 

-Aspetti socio-culturali della lingua inglese e di settore  

-Sviluppo sostenibile(Ed. Civica) 

 

N.B.: L'elenco dei contenuti trattati è in fondo allo schema. 

ABILITA’: -Si esprime e argomenta con relativa spontaneità  

-Utilizza strategie di interazione scritta e orale 

-Comprende idee principali in contesti di studio e di lavoro 

-Legge, interpreta manuali, opuscoli, note informative di  



 procedure, di descrizioni e di modalità d'uso 

-Produce testi coesi e coerenti su argomenti di settore 

-Utilizza il lessico di settore 

-Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della  

 mediazione linguistica e della comunicazione interculturale  

METODOLOGIE: L’insegnante ha operato uno sfruttamento intensivo dei testi 

proposti in classe ricorrendo, spesso, all'uso della jigsaw activity, 

quando le lezioni si sono svolte in classe, ma soprattutto della 

tecnica della flipped classroom, che la docente utilizza da anni nelle 

classi quinte e che si è rivelata utilissima durante l’interruzione per 

l’emergenza sanitaria, lavorando in DID. Inoltre, per aiutarli ad 

effettuare la revision degli argomenti di micro lingua, è stato chiesto 

ai ragazzi di redigere delle mind maps che sono state raccolte da 

parte degli interessati, da utilizzare durante la fase di revision. 

Alcuni hanno preferito fare dei summaries, anche se questa modalità 

è stata sempre sconsigliata, perché vi è la tendenza ad imparare a 

memoria il riassunto; con le mind maps, spider grams o flow charts 

l’allievo ha il supporto di uno schema, ma deve produrre da solo la 

rielaborazione orale dei testi. Le lezioni sono state svolte in lingua 

inglese, privilegiando l’approccio comunicativo e sollecitando gli 

alunni ad usare la lingua straniera, anche in ambiti non strettamente 

tecnici. Tutte le domande o le attività che accompagnano i testi sono 

state usate come guida per la loro rielaborazione. Di grande aiuto 

anche i listening che corredano il materiale proposto, nonché i 

language and grammar points che mirano ad aiutare l’allievo ad 

ampliare il bagaglio tecnico/linguistico. L’ultimo mese di scuola è 

stato utilizzato per la revision e per svolgere delle prove simulate 

per l’orale di lingua, tenendo conto delle vecchie modalità di 

svolgimento. 

I contenuti di Cultura e Civiltà sono stati concordati con i ragazzi: 

ogni studente ha curato la preparazione e l’esposizione di ogni 

argomento condividendo, poi, il materiale con la classe. Sono stati 

consigliati o mostrati film o documentari in lingua per supportare il 

lavoro svolto. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica orale è stata costante: l’insegnante ha sfruttato ogni 

momento dell’attività didattica (correzione dei compiti, lettura, 

interventi, conversazione etc.) per controllare l’effettiva 



preparazione degli alunni. Nella valutazione delle prove orali 

l’insegnante ha preso in considerazione: la capacità di comprendere, 

la pronuncia, la correttezza grammaticale, la conoscenza dei 

vocaboli e l’uso appropriato degli stessi, la fluidità. 

La verifica scritta è stata affidata prevalentemente a prove 

strutturate e semi-strutturate, applicate anche ad un testo dato, per 

accertare le effettive conoscenze raggiunte e la capacità di 

controllare la produzione scritta, ma anche dei writing di B1/B2. Il 

voto di ammissione, chiaramente, è la media di tutte le valutazioni 

raccolte, ma anche la partecipazione al dialogo educativo e 

l’interesse dimostrato. 

Durante il periodo in cui si è lavorato in DID, quando alcuni 

studenti si trovavano in isolamento per rispettare le nuove norme di 

contrasto per la pandemia, lo scambio del materiale con i ragazzi o  

l’eventuale somministrazione delle prove, è avvenuta con Google 

Classroom o con Meet, oppure con Didattica di Classeviva del R.E. 

 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Gli alunni hanno adoperato soprattutto il libro di testo o il video 

proiettore per l'esecuzione delle attività che accompagnano i brani 

proposti o per farli esercitare in vista della prova Invalsi.  

I testi utilizzati sono stati indicati nell'elenco degli argomenti 

trattati. 

 

 

 

ELENCO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

TESTO: On Site(Construction)  

Autori: Sardi&Cerroni 

Ed.: ELi 

Mod 3 

Building Materials 

Natural and Man-made Materials 

Stone and Slipformed stone pag 50                                                         A2-B1-B2 

Granite and Travertine pag 51                                                                  A2-B1-B2 

Timber : pag 52-53                                                                                    A2-B1-B2 

Brick pag 54                                                                                             A2-B1-B2 

Cement : pag 55                                                                                      A2-B1-B2 

Concrete: p. 54                                                                                        A2-B1-B2 

Metals: steel and aluminium pag 56                                                        A2-B1-B2 

Glass: pag 57                                                                                          A2-B1-B2 



Curtain walls                                                                                                 B1-B2 

Plastics pag 58-59                                                                                        B1-B2 

Sustainable materials pag 60                                                                       B1-B2 

Reclaimed building materials p.61 

Mod 4  

Surveying and Design  

Measuring and Design Instruments 

Mapping and Photogrammetry pag 70                                                   A2-B1-B2 

Surveying pag 71                                                                                   A2-B1-B2 

New surveying instruments pag 72                                                        A2-B1-B2 

Sketch stage and working drawings pag 73 

CAD pag 74                                                                                           A2-B1-B2 

Rendering pag 75                                                                                  A2-B1-B2 

Planning and Reporting 

Architectural brief pag 76                                                                      A2-B1-B2 

Architectural drawing pag 78                                                                 A2-B1-B2 

A floor plan pag 79                                                                                A2-B1-B2 

Architectural report pag 80                                                                   A2-B1-B2 

Building report pag 82                                                                               B1-B2 

Mod 5 

Building and Safety 

Types of Houses 

British houses pag 92-93                                                                     A2-B1-B2 

American history pag 94                                                                      A2-B1-B2 

A brief history of skyscrapers pag 95                                                  A2-B1-B2 

Italian houses pag 96                                                                          A2-B1-B2 

Building Elements 

Foundations pag 98                                                                             A2-B1-B2 

Walls pag 99                                                                                        A2-B1-B2 

Floors pag 100                                                                                     A2-B1-B2 

Stairs pag 102                                                                                      A2-B1-B2 

Roofs pag 104                                                                                      A2-B1-B2 

Thatching pag 105                                                                                           B2 

Windows pag.106                                                                                 A2-B1-B2 

Doors pag 107                                                                                       A2-B1-B2 

On the Building Site 

Modern methods of construction pag 108                                                   B1-B2 

Construction machinery pag 109                                                                 B1-B2 

Restoration pag 110                                                                               A2-B1-B2 

Building renovation pag 111                                                                   A2-B1-B2 

Health and safety pag 112                                                                     A2-B1-B2 

What to wear on the building site pag 114                                             A2-B1-B2 

Mod 7 

Urbanisation 

Urban Growth  
An overview pag 150                                                                                   B1-B2 

The evolution of urban systems pag. 152                                               A2-B1-B2 

Types of settlements pag. 153 

Urban land-use patterns pag 154-155 

Consequences of urban growth pag 156                                                A2-B1-B2     

Urban Planning 



A definition of planning pag 158                                                              A2-B1-B2 

Greek and Roman towns pag 158-159                                                   A2-B1-B2 

Italian medieval towns pag 160                                                               A2-B1-B2 

Italian Renaissance and the Baroque pag 161                                        A2-B1-B2 

Contemporary urban planning pag 162                                                         B1-B2 

Master Plan pag 164                                                                                      B1-B2 

The economic life of a building pag.166 

Mod 8 

Building Public Works 

Civil Engineering pag 176                                                                          A2-B1-B2 

Earthquake Engineering pag 177                                                               A2-B1-B2 

Anti-seismic Technology pag 178                                                                   B1-B2 

Reconstruction and Rehabilitation pag 179                                                    B1-B2 

Hydrogeological Instability pag 180 

Hydrogeology and Enginneering pag 181 

Roads pag 182                                                                                         A2-B1-B2 

Bridges pag 183                                                                                       A2-B1-B2 

Tunnels pag 184                                                                                                 B2 

Dams pag 185                                                                                                   B2 

Schools pag 186                                                                                     A2-B1-B2 

Hospitals pag 187                                                                                   A2-B1-B2 

Railway stations pag 188                                                                        A2-B1-B2 

Airports pag 189                                                                                           B1-B2 

Gardens and parks pag 190                                                                               B2 

Opera houses pag 191                                                                                       B2 

Ed. Civica 

5    The Environment &     New Technologies 
Vocabulary : Environmental phenomena - Linkers of cause and effect: The weather,The 

environment 

Grammar: Future forms 1;Future forms2  
Reading & Use of English:RUE1:  Vertical farming; RUE2:  Commuting by bike in London; RUE3:  

Aren’t temperature changes natural?The ship that is drilling down into the Earth’s crust; RUE6: 

Gapped text: Protecting the local environment. 
 

Writing:W2: Report Exam  
 

Dialogues Listening: L1: Multiple choice 
 

Speaking: Talking about where you live - S1: Interview Exam . 
 

Contenuti di Lingua , Cultura e Civiltà Inglese 
The Industrial Revolution: scientific and technological progress                     A2-B1-B2 

The Victorian Compromise                                                                              A2-B1-B2      
The Age of Reforms                                                                                        A2-B1-B2 

The Victorian Novel                                                                                         A2-B1-B2 

Charles Dickens and his “Hard Times”                                                           A2-B1-B2 

Text Analysis: Nothing but Facts                                                                          B1-B2 

Aestheticism and Decadence                                                                          A2-B1-B2 
Oscar Wilde and “The Picture of Dorian Gray”                                                A2-B1-B2 
Text Analysis: Preface to the novel                                                                             B2 

Basil Hallward                                                                                                             B2 



The Edwardian Age 

Britain and World War One                                                                              A2-B1-B2 

The 20s and the 30s 

World War Two                                                                                                A2-B1-B2 

The Cold War                                                                                                  A2-B1-B2 
The Present Age: Paths to Freedom                                                                         B2 

The Time of Troubles                                                                                                B2 

The Thatcher Years – The Iron Lady                                                                        B2 

From Blair to the Present Day                                                                                  B2 

Northern Ireland and the Troubles                                                                       B1-B2 

The European Institutions (fotocopie)                                                             A2-B1-B2 

Global Issues: Renewable Energy (fotocopie)                                                A2-B1-B2  

The Island of Eigg (fotocopie)   

Recycling (fotocopie)                                                                                      A2-B1-B2 

Green Business (fotocopie)                                                                            A2-B1-B2 

Deindustrialisation in the Uk and in the Usa (fotocopie)                                 A2-B1-B2 

Emerging Markets: China and India (fotocopie)                                                              B1-B2 

NB: le fotocopie sono state effettuate dal testo “Only Connect- New Directions” di AA.VV. e da “New Surfing the 

World” ed. Zanichelli per gli argomenti di Storia e Letteratura; dal testo “Business Plan Plus” AA.VV. ed. Petrini 

per gli argomenti relativi al “Green “ ed ai “Mercati Emergenti”e da “In Time for First” by Broadhead, Light, 

Hampton, Lynch , ed. Black Cat (ED. CIV). 

Film consigliati o visti con la classe: 

The Industrial Revolution 

The Agrarian Revolution 

Hard Times  

The Picture of Dorian Gray/Wilde 

Pearl Harbour 

The Iron Lady 

Michael Collins 

TESTO:Your Invalsi Tutor 

Autori: Mazzetti 

Ed: Macmillan Education 

I tests di reading & listening di livello B1 e B2 in esso contenuti sono stati svolti tra dicembre e marzo per aiutare i 

ragazzi ad affrontare le prove di marzo. 

Si dichiara che il presente programma è stato presentato e illustrato agli studenti in data 28/04/2022. 

La docente  

Mara Balletti  

 

 

 

 

 

 

 



 

Prof.ssa Angela Rossi  

Materia: Religione Cattolica A.S. 2021-2022 

Classe 5 ACA 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Religione 
Cattolica 

Gli alunni hanno acquisito una 
conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo e 
la loro incidenza sulla cultura e sulla vita 
individuale. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

E’ stato messo in evidenza il problema etico proponendo una 

adeguata comprensione della libertà, della legge, della 

autorità, della coscienza. E’ stata, inoltre, sottolineata la 

dignità della persona il valore della vita, il significato 

dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, l’impegno 

per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità.  

 

ABILITA’: La consapevolezza nel confronto e nel dialogo tra le diverse 

tradizioni religiose; la posizione della Chiesa nella storia; la 

risposta Cristiana ai valori etico-morali.  

 

METODOLOGIE: La ricerca individuale e di gruppo a carattere sia disciplinare 

che interdisciplinare, il confronto ed il dialogo con le altre 

confessioni Cristiane e con le religioni non Cristiane. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali, verifiche scritte. 

Lavoro di gruppo. Conoscenze, modalità d’esposizione, 

impegno, interesse, partecipazione. 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo. La corretta utilizzazione di 
documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali). La 
Bibbia ed i documenti ufficiali della Chiesa come 
guida e punti di riferimento di ogni interrogativo. 
  

 

 



 

 

Relazione finale di EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 

Classe: VACA 

Corso di studi: Ambiente e Territorio 

Docente coordinatore: Maurizio Fociani 

Docente: Loiali Patrizia 

Macroarea: AMBITO 2 - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA 

Attività svolta con i ragazzi 

(Lezione frontale...) 

Lezione frontale Durata ore  4  

Modalità di valutazione e 

valutazione 

(Mezzi, strumenti) 

Domanda a risposta aperta somministrata tramite google 

moduli 

Obiettivi di apprendimento -    Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

-    Patrimonio naturale e Paesaggio culturale 

-    L’Italia e il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 

-    Il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni 

-    Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

Competenze coinvolte -    Comprendere il linguaggio e la logica interna della 

disciplina, riconoscendone l'importanza perchè in grado di 

influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 

propria esistenza a livello individuale e sociale, applicandola 

in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola 

come nella vita 

-    Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità 

-    Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni 

Contenuti disciplinari - legislazione e salvaguardia 

- teoria del restauro e funzione dei 

musei 

 

 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti termini: 

 

1.Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali.  

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

 

5. Partecipare al dibattito culturale.  



 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate.  

 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

 

9. Adottare i comportamenti più adeguati ai fini della tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 

di primo intervento e protezione civile. 

  

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

  

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 

Classe: 5 ACA 

Docente: Maurizio Fociani 

Materia: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI  

Macroarea: deontologia professionale – rapporti Professionista/Committente 

 

Disciplina:  

Educazione Civica 

 

Attività svolta con i ragazzi: 

lezione frontale, ricerche del 

materiale su internet 

Durata ore 

       6 ore + 2 ore 

 

Modalità di valutazione 

(mezzi, strumenti) 

Verifiche orali  

Obiettivi di apprendimento Conoscere il Codice di deontologia professionale dei Geometri a 

cura del Consiglio Nazionale Geometri presso il Ministero della 

Giustizia; 

Competenze coinvolte Cittadinanza e costituzione 

Contenuti disciplinari svolti - Prestazione d’opera intellettuale 

- Condotta e valori sociali  

- Rapporto con i colleghi 

- Rapporto con il Consiglio 

- Svolgimento dell’incarico 

- Rapporti con i Committenti 

- Sanzioni disciplinari 

 

 

 

Viterbo, 12 maggio 2022       Prof. Maurizio Fociani 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Relazione di Materia alternativa alla I.R.C. 
 

Classe: 5 ACA Anno scolastico: 2021/22 

DOCENTE Francesco Cocilovo MATERIA:  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
1. CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 
 

 
Durante il seguente anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi 
Competenze 

● Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 
● Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e differenti registri lin-

guistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle "confessioni", agli aforismi) 
● Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e comprendere termini e concet-

ti; enucleare le idee centrali; riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali; indivi-
duare i rapporti che collegano il testo al contesto storico di cui è documento. 

 Capacità 

● Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi. 
● Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
● Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati nella loro 

complessità. 

  
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI   

Unità didattiche  

 

Si sono sviluppate le seguenti unità didattiche: 

1) Definizione filosofica dell’oggetto di studio: la libertà nelle sue forme e contenuti nella sua 

storia e nelle sue differenze temporali e spaziali 

2) Il concetto di merito sociale e merito individuale per approfondire la prospettiva oggettiva 

e soggettiva di un tema filosofico  



3) Il tema della pace e della guerra legati al concetto di propaganda, l’esame di tale tematica 

non prevista all’inizio dell’anno scolastico si è resa necessaria per gli eventi occorsi duran-

te l’anno scolastico 

4) Il concetto di Idea e il rapporto ambivalente con i poteri per evidenziare la rappresenta-

zione della realtà attraverso i fenomeni sociali e storici 

Ore settimanali: 1 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 
Gli allievi hanno mostrato viva attenzione alle attività mostrando una partecipazione costruttiva al dialogo 
in aula considerando anche la pazienza d’interlocuzione con studenti più giovani di loro, hanno utilizzato 
nella maggioranza dei casi un linguaggio appropriato e hanno sempre rispettato le consegne e i compagni 
più piccoli  
 
 

 
METODOLOGIE  
 

Lezione frontale – gruppi di lavoro – processi individualizzati – esposizioni preparate dagli studenti – giochi 
di ruolo – attività di approfondimento mirate 

 
MATERIALI DIDATTICI  
 
Proiettore, CD Rom e DVD, siti web 
 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Colloquio orale e analisi dei contenuti attraverso la discussione  
 

 
 
 
Viterbo 3 maggio 2022 

 
Francesco Maria Cocilovo 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE DEL DOCENTE SCIENZE MOTORIE 

 

Classe   5 ACA 

1. Numero di ore realmente effettuate e il numero di ore totale programmato 

ORE DI LEZIONE: Nella 5 ACA  composta da 11 alunni sono state svolte 36 ore da  inizio anno. 

TESTI IN USO: Più movimento – G. Fiorini S. Bocchi S. Coretti E. Chiesa 

 

2. Contenuti della programmazione 

I contenuti previsti dalla programmazione curricolare sono stati interamente svolti e gli 

obbiettivi didattico-educativi prefissati sono stati raggiunti. 

 

3. Risultato dell’apprendimento, acquisizione di abilità e competenza previste, partecipazione e 

interesse dimostrato. 

Considerato che la didattica, e l’attività motoria in particolare, è stata anche quest’anno scolastico, 

pesantemente condizionata dalla pandemia a partire dai primi giorni dell’anno si rileva che il livello  

di preparazione  della classe è risultato complessivamente buono sia in ambito strettamente tecnico-

motorio e sportivo (conoscenze, abilità e competenze), che in quello formativo, più ampio, inerente 

alla sfera socio-affettiva (struttura della personalità: autostima, rispetto di sé, degli altri e della 

legalità, autocontrollo, socializzazione e confronto, capacità di lavorare in squadra, ecc.).  

In fase di programmazione il livello base delle competenze prevedeva nello specifico: 

-  gli obiettivi riguardanti la conoscenza di sé, delle proprie possibilità e dei propri limiti 
nell’ambito delle capacità condizionali e coordinative possono considerarsi discretamente 

conseguiti; 

- le conoscenze teoriche riguardo l’anatomia e cinesiologia di articolazioni e muscoli e sui 

giochi sportivi e relativi regolamenti di base sono stati complessivamente acquisiti; 

- l’interazione delle difficoltà e delle capacità personali nel gruppo squadra e la socialità 

sono obiettivi complessivamente raggiunti; 

- gli obiettivi didattico-educativi sono stati: formazione della persona dell’alunno sotto il 
profilo civile, sociale, etico-professionale: ottimo; 

- rispetto delle norme nei diversi ambiti; 
- acquisizione delle conoscenze previste dal programma; 

- conseguimento di capacità organizzative ed elaborative dei contenuti acquisiti buone; 
- capacità di confronto e correlazione di argomenti in ambiti diversi 
- conosce il proprio corpo e la sua funzionalità in modo tale da essere in grado di realizzare non 

solo azioni motorie più complesse ma, al variare improvviso delle situazioni trasformare l’azione 

programmata riconoscendone l’affinità con modelli motori precedentemente conosciuti e 

trasferendone le specificità alla nuova situazione (capacità di trasformazione); 

- intende l’attività motoria e sportiva come parte di uno suo stile di vita riconoscendo i benefici 

effetti per l’efficienza fisica e lo stato di salute; 

- conosce le fondamentali regole igieniche, sanitarie alimentari; 

- possiede i principi base per la tutela e la sicurezza in diversi contesti: a scuola, in palestra e 

negli spazi aperti; 

- si orienta consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili cogliendo la 

dimensione morale di ogni scelta e interrogandosi sulle conseguenze del proprio agire; 

- applica comportamenti responsabili nei confronti del patrimonio comune e ambientale; 

 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno una buona partecipazione all’attività didattica, un buon 

impegno con una discreta capacità di autonomia nel lavoro rispetto alle consegne assegnate. 

Si è ritenuto opportuno lavorare sulle conoscenze teoriche della disciplina riportate sulla 



programmazione e sulle competenze chiave di cittadinanza evidenziate in fase di programmazione 

iniziale 

Nello specifico, collaborare e partecipare, rispetto delle regole e degli orari, problem solving. 

Gli alunni si sono dimostrati, tranne qualche rara eccezione, attenti e partecipi alle lezioni, puntuali 

nelle presenze e nella consegna dei lavori assegnati. 

 

4. Metodologia di insegnamento e i mezzi didattici utilizzati 

Criteri didattici utilizzati nelle lezioni in presenza: 

lezioni frontali in palestra e nello spazio all’aperto dell’istituto con utilizzo di varie attrezzature 

ginnico-sportive; metodologia prescrittiva e per assegnazione dei compiti con alternanza del metodo 

globale e analitico; lavoro individuale, a coppie e a gruppi (ad es.circuiti a stazioni). 

Per i contenuti teorici lezioni frontali unito all’ utilizzo del libro di testo ed utilizzando la 

piattaforma G suit (Google meet e Google classroom) 

 

5. Numero e la tipologia delle prove orali e scritte svolte durante l’anno 

Prove pratiche effettuate nel corso dell’anno  n° (1 nel trimestre e 1 nel pentamestre); tipologia: test 

sulle capacità condizionali. Si aggiungono osservazioni sistematiche riguardo agli obiettivi 

formativi 

comportamentali. Prove scritte effettuate nel corso dell’anno con lezioni in presenza e valide per 

l’orale: n° 1; tipologia: test a risposta multipla sul doping ed il primo soccorso. 

 

6. Metodi di valutazione adottati 

Test motori per la valutazione delle capacita condizionali e coordinative. Criteri di valutazione 

presenti nella programmazione curricolare di inizio anno e condivise con gli alunni. 

Prove scritte valide per la valutazione orale strutturate e semi strutturate. Criteri di valutazione 

allegati alla prova.  Criteri di valutazione condivisi con gli alunni: puntualità nella consegna, 

completezza degli argomenti trattati, originalità del lavoro, correttezza dei concetti e correttezza nei 

collegamenti. 

7. Andamento disciplinare della classe 

In generale si evidenzia un comportamento complessivamente responsabile, un puntuale rispetto 

delle consegne assegnate, una sufficiente capacità organizzativa e risultati più che buoni sul piano 

del profitto. 

8. Risultati ottenuti dal corso di recupero o sportello. 

Non sono stati svolti corsi di recupero. 

 

9. Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie si sono tenuti regolarmente durante i colloqui settimanali il martedì 

alla 5 ora. 

I genitori che avevano necessità di un colloquio inviavano una richiesta alla mail istituzionale del 

docente che provvedeva a richiamare telefonicamente il genitore. 

 

Il docente 

Loredana Lauropoli 

Matteo Raddi 

 

 

 

 



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Si fa riferimento a quanto indicato dai singoli docenti al punto 7.1 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

I crediti conseguiti nel terzo e quarto anno saranno convertiti così come stabilito 
dall’O.M. 53/2021 in base alla tabella A e B, mentre i credito per l’anno quinto 
verrà effettuato sulla base della tabella C. 

Tale conversione consente di attribuire un credito massimo pari a 60. 

Si riporta la tabella relativa all’attribuzione del credito della classe quinta. 

 
 

 

 

Viterbo 12/05/2022                                                       Il Coordinatore 

                                                                                                        Prof. Maurizio Fociani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO -  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
a.s. 

2021-
2022 Data: ....................... 

Classe: 
V… 

Durata: 
ore 8 ore 

Simulazione 2^ 
Prova (prova 

n. .......) 
Allievo/a ……………………………………. 

 
 

INDICATORI DESCRIZIONE PUNTI  

CONOSCENZE: comprensione 
del testo e individuazione della 
strategia risolutiva 

Si valutano i seguenti parametri: 
analisi delle problematiche 
relative all’oggetto, impostazione 
del progetto: sviluppo dei dati, 
ideogramma… 

Impostazione corretta del progetto con idee di un 
certo interesse 

3,00 

1,00  
3,00 

 

Impostazione adeguata e corretta del progetto 2,50 

Impostazione elementare e comunque chiara del 
progetto  

2,00 

Impostazione confusa e approssimata del 
progetto 

1,50 

Impostazione stentata individuazione della 
strategia risolutiva  

1,00 

     

ABILITÀ: 

Si valutano i seguenti parametri: 
applicazione delle normative 
specifiche al progetto 

Buone capacità di applicazione delle normative 
specifiche al progetto 

3,00 

1,00  
3,00 

 

Discrete capacità di applicazione delle normative 
specifiche al progetto 

2,50 

Sufficiente capacità di applicazione delle 
normative specifiche al progetto 

2,00 

Applicazione non sempre corretta delle normative 
specifiche al progetto 

1,50 

Mancata applicazione delle normative specifiche 
al progetto 

1,00 

     

COMPETENZE: elaborazione 
della soluzione 

Si valuta la qualità delle soluzioni 
progettuali proposte: 
l’organizzazione funzionale, 
l’originalità compositiva, 
completezza degli elaborati 
grafici  

Soluzione formale e compositiva originale oltre 
che valida e funzionale  

4,00 

1,00  
4,00 

 

Soluzione formale e compositiva valida e 
funzionale 

3,00 

Soluzione formale e compositiva semplice ed 
essenziale e comunque funzionale 

2,00 

Soluzione formale e compositiva funzionalmente 
confusa  

1,50 

Soluzione formale e compositiva debole e 
disorganica 

1,00 

     

 VALUTAZIONE FINALE /10 

 

 



 

 

ALLEGATO D 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE V° A CAT ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

  

COGNOME NOME FIRMA 

Angelo VESTRI  

 Amedeo DI PIETRO 

 

 

 Sandro RINALDI  

Stefania CAPOCCETTI  

Loretta LANDI  

Angela ROSSI  

Mara BALLETTI  

Matteo RADDI  

Gianluca CIONCI  

Maurizio FOCIANI  

Francesco COCILOVO  

 

 

 

 

 


