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1. IL CORSO DI STUDI

1.1. LINEE GUIDA  E PROFILO 

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti 
per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
I risultati di apprendimento di questo indirizzo sono stati definiti a partire dai processi produttivi 
reali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà compiere nella prassi e tengono conto 
della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di 
progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di 
intervento e dei materiali. 
La metodologia di studio è centrata sulle problematiche tipiche dell’indirizzo e grazie all’operatività 
che la contraddistingue facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. L’approccio centrato sul 
saper fare consente al diplomato di poter affrontare l’approfondimento specialistico e le diverse 
problematiche professionali ed in seguito continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in 
relazione al prevedibile sviluppo del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie 
impiantistiche ed energetiche. Lo studio di quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici 
dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel 
quinquennio, orientano alla visione sistemica delle problematiche legate ai vari generi dei processi 
costruttivi e all’interazione con l’ambiente. 
Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche 
l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, 
all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza 
e della salvaguardia dell’ambiente. Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal 
primo biennio ove rivestono una funzione eminentemente orientativa, si sviluppano nei successivi 
anni mirando a far acquisire all’allievo competenze professionali correlate a conoscenze e saperi di 
tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nelle loro ulteriori scelte professionali e di 
studio. 
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive 
opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione tecnica superiore, prosecuzione 
degli studi a livello universitario. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i 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 modeste 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 di 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 delle normative sulla sicurezza.  

1.2. QUADRO ORARIO 

“COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO” 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5°anno 
secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo 
unitario 

1A 2A 3A 4A 5A 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Geografia 1 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate: Fisica 3 (1) 3 (1) 
Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3 (1) 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 
Tecnologie informatiche 3 (2) 
Scienze e tecnologie applicate  3 
Complementi di matematica  1 1 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 7 (4) 6 (5) 7 (5) 
Geopedologia, Economia ed estimo 3 (2) 4 (2) 4 (2) 
Topografia 4 (2) 4 (2) 4 (3) 
Totale complessivo ore 32 33 32 32 32 



2. CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL PTOF

 
2.1. VERIFICHE E VALUTAZIONI IN ITINERE 

Le verifiche in itinere si riferiscono a segmenti limitati del processo di 
insegnamento/apprendimento (unità didattiche, moduli ….)e possono essere rese accettabilmente 
oggettive e comunque trasparenti con l’adozione di particolari accorgimenti; in particolare le 
verifiche saranno: 
1. chiare nelle richieste
2. coerenti con il percorso formativo
3. trasparenti quanto alle procedure
4. capaci di fornire spunti per un cammino successivo
Nella tabella , sotto riportata, sono indicate le corrispondenze tra i voti usati e i livelli di prestazione 
corrispondenti secondo un sistema a sei descrittori. 

LIVELLI 
VOTI 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

2 Corrisponde alla situazione in cui l’allievo non svolge il lavoro domestico, consegna i compiti in bianco e non 
partecipa al dialogo didattico 

3-4 Assente o 
molto carente 

Commette gravi 
errori 

Non riesce ad 
applicare alcuna 
conoscenza in 
quanto ne è privo o 
carente 

Non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna 
analisi 

Non sa 
sintetizzare 

Mostra 
autonomia di 
giudizio molto 
limitata 

5 Frammentaria e 
superficiale 

Commette errori 
anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti semplici ma 
commette errori 

E’ in grado 
di effettuare 
analisi solo 
parziali 

E’in grado di 
effettuare 
solo una 
sintesi 
parziale e 
imprecisa 

Solo se 
sollecitato e 
guidato sa 
effettuare 
valutazioni non 
approfondite 

6 Completa, ma 
non approfondita 

Non commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici 

Sa applicare le 
conoscenze in 
compiti semplici 
senza errori 

Sa 
effettuare 
analisi 
complete, 
ma non 
approfondit
e 

Sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
solo se 
guidato 

Se sollecitato e 
guidato è in 
grado di 
effettuare 
valutazioni 
approfondite 

7-8 Completa e 
approfondita 

Non commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti complessi 
ma incorre in 
imprecisioni 

Sa applicare i 
contenuti e le 
procedure acquisite 
anche in compiti 
complessi, ma con 
imprecisioni 

Analisi 
complete e 
approfondit
e ma con 
aiuto 

Ha acquistato 
autonomia 
nella sintesi, 
ma restano 
incertezze 

E’ in grado di 
effettuare 
valutazioni 
autonome, pur se 
parziali e non 
approfondite 

9-10 Completa, 
coordinata e 
approfondita con 
apporti personali 

Non commette errori 
né imprecisioni nella 
esecuzione di 
problemi 

Applica le 
procedure e le 
conoscenze in 
problemi nuovi 
senza errori e 
imprecisioni 

Ha capacità 
di cogliere 
gli elementi 
di un 
insieme e 
stabilire le 
relazioni tra 
essi 

Sa 
organizzare in 
modo 
autonomo e 
completo le 
conoscenze e 
le procedure 
acquisite 

E’ capace di 
valutazioni 
autonome, 
complete e 
approfondite 



2.2. VALUTAZIONE SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE 
 

L'attività scolastica del nostro istituto è divisa, generalmente, in due periodi: un trimestre e un 
pentamestre, solo nell’ultimo anno la suddivisione è stata in due quadrimestri.     
La valutazione di fine periodo per ogni singolo alunno segue la procedura prevista dalle norme 
vigenti. I docenti del Consiglio di classe avanzano, in sede di scrutinio, una proposta di voto sulla 
propria disciplina,  motivandola  sulla  base  delle  risultanze  documentali  delle  verifiche  
effettuate;  alle proposte di voto fa seguito una discussione collegiale con lo scopo di pervenire alla 
decisione definitiva che può essere assunta all'unanimità o a maggioranza. I risultati delle delibere 
del Consiglio di classe sono documentati attraverso delle schede di valutazione (pagelle) che 
vengono consegnate ai genitori. Alla luce dei risultati del primo periodo i Consigli di classe del 
biennio attuano eventualmente, anche con il coinvolgimento degli stessi genitori, le procedure di 
riorientamento degli studenti che intendono cambiare le loro scelte di studio. La valutazione di fine 
anno merita un discorso a parte perché per essa, con l’introduzione dei debiti formativi, ai sensi del 
D.M. 80/07, è necessaria una maggiore articolazione del meccanismo di recupero dei debiti stessi. 
Le norme attualmente in vigore prevedono che gli studenti che abbiano riportato una o più 
insufficienze, che non siano, per numero o gravità, tali da compromettere in via definitiva 
l'ammissione alla classe successiva, contraggono dei “debiti formativi” da saldare, per l'eventuale  
ammissione  alla  classe  successiva,  entro  l’inizio  delle  lezioni  dell’anno  scolastico successivo.  
Per  questo  la  scuola  organizza,  nei  limiti  della  propria  disponibilità  finanziaria annualmente 
determinata, un certo numero di corsi di recupero estivi per alcune discipline, che iniziano di norma 
dopo la chiusura delle attività didattiche, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Indipendentemente  
dalla  frequenza  dei  corsi  e  prima  dell'inizio  delle  lezioni  del  nuovo  anno scolastico, è 
comunque prevista una prova di verifica, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti  o  
previste  dall'ordinamento  (prove  scritte,  grafiche,  orali,...).  A  questa  segue  la convocazione del 
Consiglio di classe, possibilmente nella stessa composizione di giugno, per deliberare l’ammissione 
o la non ammissione alla classe successiva. 
L'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è stato regolato da 
diversi provvedimenti legislativi tra cui ricordiamo la legge 425/1997 e DPR 122 del 2009 (solo per 
le parti non abrogate) e il D.lgs n. 62/2017 ,  legge n. 108 del 21/09/2018 e il DM del 26/11/2018, 
O.M.n. 10 del 16 maggio 2020 e  O.M. n. 53 del 03/03/2021. L'Esame di Stato ha come fine 
l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e 
specifici propri di ciascun indirizzo di studio. Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato finale tutti 
gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso per almeno i tre quarti del monte ore 
(deroga alle ore di assenza) e che hanno partecipato alle prove predisposte dall’Invalsi , che per 
questo anno non sono considerate requisito necessario per l’ammissione . 

Aspetti della valutazione nel triennio 
Il triennio, in tutti gli indirizzi, ha sempre più una duplice finalità: è allo stesso tempo scuola con 
finalità professionali e periodo di studio ulteriormente "maturante". È però indubbio che le 
discipline caratterizzanti l'indirizzo hanno un ruolo, anche dal punto di vista quantitativo, 
particolarmente importante. Pertanto il discrimine tra successo ed insuccesso fa riferimento, molto 
più che nel biennio, all'area di indirizzo (1/3 delle discipline con risultati insufficienti), oltre a 
riscontri negativi nell'area comune, sia per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi che per quelli 
comportamentali.  



La valutazione di fine periodo, soprattutto quella di fine anno, tiene conto:             

• dei livelli di apprendimento;

• del percorso di apprendimento;

• del comportamento scolastico (frequenza scolastica, partecipazione al educativo, puntualità
nell’onorare gli impegni presi, applicazione allo studio) compreso il voto di condotta;  

• delle  situazioni  documentate  di  varia  origine  che  possono  costituire  grave  ostacolo  al
percorso formativo dello studente. 

Valutazione del comportamento 
In  seguito  alla  legge  169/08,  la  valutazione  del  comportamento  concorre  al  profitto  generale 
dell'allievo e pertanto ne condiziona l'ammissione all'anno successivo: essa non può avvenire, 
infatti, in caso di voto inferiore a sei decimi. Nelle classi del triennio superiore contribuisce alla 
quantizzazione  del  credito  scolastico  per  l'esame  di  Stato.  Il  voto  viene  attribuito  in  sede  di 
scrutinio dall’intero Consiglio di classe, su proposta del docente coordinatore. Esso tiene conto di 
quanto stabilito nella Griglia di valutazione del comportamento, di seguito riportata, dove sono 
definite le corrispondenze tra i comportamenti tenuti e il voto di condotta assegnato. In particolare il 
voto “cinque” viene considerato valutazione estremamente negativa, tale da non permettere  
l'ammissione  alla  classe  successiva  o  all’esame  conclusivo  del  ciclo  di  studi (L.169/2008).  Il 
voto  “sei”  consente  invece  l'ammissione  alla  classe  successiva  (o  all'esame conclusivo del 
ciclo di studi) ma indica che lo studente esprime un rifiuto preoccupante delle regole e dell’attività 
scolastica e rappresenta per la classe un elemento di disturbo. Il “sette” segnala una certa passività 
dell'alunno, una scarsa partecipazione ed un comportamento complessivamente poco corretto. 
Gradatamente più positivi sono i voti “otto”, “nove” e “dieci”.          

2.3. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 
Gli  interventi  di  sostegno,  recupero  e  potenziamento  sono  quelli  stabiliti  dalle  disposizioni 
ministeriali (si vedano in particolare il D.M. 80/07 e l'O.M. 92/07). Esse distinguono innanzitutto 
gli interventi di sostegno da quelli di recupero. Quest'ultimi, a differenza dei primi, sono 
generalmente più strutturati e prevedono delle verifiche. Nella nostra scuola una parte di questa 
attività viene svolta in corso d'anno e costituisce un aspetto intrinseco del lavoro didattico ordinario 
che ogni singolo docente normalmente svolge, essa è programmata e organizzata dal docente in 
modo da tener conto delle esigenze cognitive e dei livelli dei singoli studenti in relazione ai loro 
diversi stili di apprendimento. L'attività di sostegno in itinere è di norma attuata con la modalità 
dello “sportello didattico” ed è affidata  dai  Consigli  di  classe  ai  docenti  che  si  rendono  
disponibili  ad  effettuare  lezioni  o esercitazioni pomeridiane con gli studenti in difficoltà su 
richiesta di quest'ultimi. L’attività  di  recupero  più  impegnativa  si  concentra  invece  alla  fine  
delle  lezioni,  interessa solitamente l'ultima settimana di giugno e i primi dieci giorni di luglio, 
quando la scuola realizza un certo numero di corsi di recupero, il cui numero varia ogni anno in 
ragione delle risorse disponibili e della numerosità degli studenti con giudizio sospeso registrato a 
conclusione degli scrutini.



3. LA CLASSE

3.1. ELENCO DEI CANDIDATI 

1. ALOIA JACOPO
2. BASILISCHI DAVID
3. CHIOCCHETTI SARA
4. DAVINI LORENZO
5. DI LUPO MATTEO
6. FADDA MATTIA 
7. FALASCHI DANILO
8. GAROFALO NICOLA
9. IACOPINI MATTIA
10. KRASNIQI DOMINIK
11. LORENZI TOMMASO
12. LOTORTO LORENZO
13. MEREANU STEFANITA RAUL
14. PACCHINI ANDREA
15. PAPACCIO DENNIS
16. VENTURINI GIORDANO

3.2. PROFILO DELLA CLASSE E SUA STORIA NEL QUINQUENNIO 

Inizio 
anno 

Fine 
anno 

Classe Anno 
scolastico 

Studenti Studenti 

Classe 1 2016-2017 17 14 
Classe 2 2017-2018 19 14 
Classe 3 2018-2019 18 16 
Classe 4 2019-2020 17 17 
Classe 5 2020-2021 17 17 

Storia della classe 

Nel primo anno dei 17 iscritti iniziali, per il  verificarsi di qualche  abbandono e di alcune 
bocciature, il numero si è ridotto a 14 per poi risalire a 19 con il reinserimento, nel secondo anno, di 
5 elementi. Alla fine del medesimo anno sono stati fermati in 5. All’inizio del terzo anno ci sono 
stati altri inserimenti per cui il numero di alunni risultava di 18 ma alla fine ci sono state due 
bocciature. All’inizio della quarta, un’alunna si è trasferita, ma si sono aggiunti due alunni ripetenti, 
per cui l’assetto della classe risultava di 17 elementi, ed è rimasto lo stesso anche in quinta. Pertanto 
la classe è attualmente  costituita da 17 studenti, di cui 15 maschi e 2 femmine, dei quali  10 alunni 
provengono dal nucleo originario della classe 1a. OMISSIS  
Come evidenziato dal quadro sintetico, il percorso didattico ha presentato maggiori criticità 
nell’arco dei primi tre anni, mentre successivamente è  stato abbastanza lineare . 
Continuità didattica 
Relativamente al corpo docenti la classe ha potuto fruire della continuità didattica per tutto il 
quinquennio in Lingua italiana e Religione, dal secondo anno la docente di Disegno e STA ha 
continuato in Progettazione, Costruzioni e Impianti e per Gestione del cantiere. Nell’ultimo triennio 



la continuità si è verificata per Geopedologia, Economia e Estimo e Scienze motorie. Nel quarto 
anno c’è stato un avvicendamento per Topografia e Inglese, infine nell’anno scolastico in corso c’è 
stato un avvicendamento per Inglese e Matematica. Per quanto riguarda gli insegnanti tecnico 
pratici di PCI, Estimo e Topografia c’è stato un avvicendamento nel corso di tutto il triennio. 

Obiettivi formativi e comportamentali essenziali               
Di seguito un estratto degli obiettivi educativi e comportamentali trasversali deliberati dal CdC nel 
Documento di Programmazione educativo-didattica  del 18 novembre 2020: 

1- Agire in modo autonomo e responsabile 
● Acquisire senso di responsabilità personale
● Rispettare gli orari, le persone e gli oggetti all’interno della scuola
● Rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati
● Giustificare puntualmente le assenze

2- Collaborare e partecipare 
● Saper interagire con gli altri e rispettare consapevolmente le regole della civile

convivenza nella comunità piccola della scuola e nella società

Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti seppure in maniera diversificata.  La maggior parte 
classe ha evidenziato negli anni, pur tra difficoltà e qualche incomprensione, una accettabile  
maturazione nei rapporti interpersonali tra studenti e docenti e all’interno del gruppo classe. Il  
clima di collaborazione, rispetto e partecipazione attiva  è stato segnalato dai soggetti esterni alla 
scuola nelle varie attività extrascolastiche e di alternanza scuola lavoro quali stage presso studi 
privati ed enti pubblici. La classe ha evidenziato un comportamento adeguato anche nelle poche 
uscite didattiche , avvenuti rispettivamente nel corso del terzo anno e quarto anno. 

Obiettivi cognitivi e didattici essenziali 
In elenco gli obiettivi cognitivi e didattici del Piano di lavoro iniziale: 

1- Acquisire ed interpretare l’informazione 
● Saper leggere, redigere ed interpretare testi e documenti in maniera adeguata

2- Comunicare 
● Saper comunicare efficacemente utilizzando anche  linguaggi tecnici /settoriali e

appropriati al contesto e alle situazioni
3- Imparare ad imparare 

● Potenziare l’autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro
● Acquisire capacità di autovalutazione
● Saper documentare  il proprio lavoro

4- Progettare e risolvere problemi 
● Saper effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni

opportune e/o utilizzando conoscenze teoriche e operative
● Applicare le conoscenze tecniche nell’esercizio della pratica quotidiana

5-  Individuare collegamenti e relazioni 
● Migliorare le proprie capacità di analisi e di sintesi in problematiche semplici

I Docenti segnalano un interesse  vivo solo in un piccolo gruppo di alunni che hanno mantenuto  
interesse e partecipazione attive alle attività didattiche svolte, accompagnati da un costante impegno 
e approfondimento personale. Alcuni studenti si sono limitati ad uno studio finalizzato al 
superamento delle varie prove scritte  e orali programmate nel corso dell’anno piuttosto che ad una 
rielaborazione critica dei contenuti. Il metodo di studio risulta, in diversi casi, ancora lacunoso o in 
via di acquisizione. Infine pochi studenti hanno dimostrato scarso interesse e partecipazione talvolta 



saltuaria, nonostante vari richiami e sollecitazioni da parte degli insegnanti, raggiungendo così 
risultati non del tutto sufficienti. 
A causa di queste criticità sono state necessarie attività di recupero in itinere nelle ore curricolari 
che hanno inevitabilmente provocato un rallentamento nell’attuazione del programma previsto 
all’inizio dell’anno.  
Concludendo si può affermare che solo un piccolo gruppo, grazie ad un lavoro costante negli anni e 
all’acquisizione di un metodo di studio adeguato ed efficace, ha raggiunto risultati buoni.   Un’altra 
parte della classe, ha ottenuto  risultati mediamente sufficienti. Infine, il restante gruppo ha 
affrontato lo studio in maniera superficiale e discontinua, trascinandosi le lacune accumulate negli 
anni. In questi casi gli obiettivi minimi non sono stati del tutto raggiunti. 

3.3. ASPETTI  INTERDISCIPLINARI  DEL  PERCORSO  FORMATIVO 

3.3-1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

All’inizio della classe terza era stato redatto un piano triennale di PCTO che avrebbe dovuto 
sollecitare gli studenti su diversi fronti e con diverse modalità. 
In pratica solo nell’anno scolastico relativo alla terza classe sono state effettuate tutte le 
iniziative programmate compreso lo stage presso gli studi di liberi professionisti. 
Nel corso della quarta la programmazione ha seguito un corso regolare fino alle attività di 
Febbraio mentre, a causa dell’emergenza sanitaria, non si sono più potute realizzare le 
esperienze successive. In particolare non sono potuti partire gli stage presso gli Enti Pubblici, 
organizzati nel dettaglio con partenza 9 Marzo 2020 in quanto la scuola ha visto lo stop in 
presenza a partire dal 5 Marzo 2020. 
Durante l’anno in corso si sono potute ritagliare solo alcune attività da svolgersi nell’istituto e/o 
in modalità online. 
Nello specifico le attività, suddivise per anni scolastici, sono state: 

Classe terza 

● Corso generale di formazione sulla sicurezza (4 ore)
● Corso di formazione rischio specifico sulla Sicurezza (8 ore)
● Partecipazione al “Progetto Proforma III”
● Visita del Centro Studentesco “I Praticelli”
● Incontri con esperti in ambito tecnico;

● Ing. Emanuele Ciantelli sul tema “Progettare in Efficienza” relativamente
agli aspetti del risparmio energetico e scelte progettuali conseguenti;

● Ing.. Riccardo Simi sul tema “Progettare in Prevenzione” relativamente agli
aspetti legati alla Normativa Antincendio per strutture ricettive a cui la
residenza per studenti viene assimilata;

● Stage presso studi di liberi professionisti (80 ore);
● Visita I.G.M.
● Visita al cantiere edile di edificio in legno sito nel Comune di  San Giuliano Terme      – Via

Giovannini
● Visita mostra Resism presso ITCG Nottolini di Lucca;
● Corso AutoCad 2D

Classe quarta 

● Visione del film sull’ambiente “Antropocene”;
● Visita Mostra “3 giorni in Ordine” presso Arsenali Repubblicani;
● Visita della Biennale di Architettura di Pisa;
● Visita del Museo di Renzo Piano a Genova;
● Visione di film per la Giornata della Memoria presso Cinema Arsenale;



● Visita della mostra a Palazzo Blu sul “Futurismo”;
● Incontri con esperto in ambito tecnico;

● Prof. Ing. Andrea Piemonte – Università di Pisa -  sul tema “Applicazioni
moderne e innovative nel campo della Topografia (geomatica);

● per uno studente attività di stage presso  l’Ufficio Agricoltura della Provincia di Pisa
● per uno studente attività di stage per un percorso “peer to peer”;

Classe quinta 

● Lezione di esperti in riferimento alla IX Edizione del Premio Eugenio Caponi:
● Arch. Alessandro Caponi il quale, dando ufficialmente inizio alle attività progettuali,

ha relazionato sugli aspetti essenziali legati ad una riqualificazione urbana e alle
motivazioni alla base di tale fabbisogno;

● Ing. Roberto Cardini  che ha condotto gli studenti in un percorso itinerante nei
luoghi e nel tempo del complesso scolastico Concetto Marchesi fornendo loro
progetti e dati relativi all’edificio sia nella forma pre-realizzazione sia nello stato di
fatto;

● Arch. Gianluca Arrighi sul tema “Il complesso scolastico Concetto Marchesi:
l’edificio innovativo per un’altra scuola; illustrazione del contesto edilizio in cui si
inserì la scuola e illustrazione del progetto originario e dello stato di fatto con foto e
disegni;

● Arch. Roberto Pasqualetti sul tema “Riqualificazione degli spazi urbani” con
particolare riferimento alla progettazione e realizzazione della riqualificazione di
alcune piazze di Marina di Pisa;

● Partecipazione alla IX Edizione del  Premio Eugenio Caponi
● Eventuale partecipazione a corsi online sull’Orientamento universitario e lavorativo proposti

dalla Scuola.

Percorsi formativi aggiuntivi 
Durante l’intero quinquennio non si sono mai evidenziate le condizioni per l’organizzazione di 
un viaggio di istruzione. 
Solo durante il quarto anno il Consiglio di Classe rilevò che la partecipazione ad un viaggio di 
istruzione avrebbe potuto migliorare alcune dinamiche della classe; così alcuni docenti si resero 
disponibili ad accompagnare i ragazzi in un viaggio di istruzione a Torino e, avendo avuto un’ 
iniziale approvazione da parte della classe, dettero avvio alla procedura con stesura del 
Capitolato per la richiesta del preventivo ma la classe alla fine si ritirò per mancanza di numero 
legale. 

Livello medio di raggiungimento delle competenze  
Considerando il percorso triennale nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, le restituzioni fatte 
dagli studenti, valutando in generale le ricadute sulla formazione degli allievi in termini di 
competenze trasversali  e professionali possiamo sinteticamente indicare 

COMPETENZE 
TRASVERSALI  Iniziale  Base x  Intermedio  Avanzato 
TECNICOPROFESSIONALI  Iniziale  Base x  Intermedio  Avanzato 

LIVELLO DI COMPETENZA 

1- Iniziale 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con difficoltà e nessun 
grado di autonomia 

2- Base Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con scarso grado di 



autonomia e soltanto se sollecitato/guidato 

3- Intermedio 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con autonomia e 
consapevolezza della propria crescita personale 

4- Avanzato 
Gestisce la prestazione nel contesto ambientale/personale con piena autonomia, 
consapevolezza della propria crescita personale e apportando contributi originali 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DELL’ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO (approvata dal CD IIS Santoni 26 aprile 2017) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 
e correttezza 

Liv 4 
Il prodotto è stato eseguito in maniera eccellente e contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le 
collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 
Il prodotto è accettabile e contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro  

Liv 2 
Il prodotto è sufficiente e contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna  

Liv 1 
Il prodotto è stato eseguito in maniera approssimativa e presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate  

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo 
degli strumenti 
e delle 
tecnologie 

Liv 4 
Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi 
tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione  

Liv 3 
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni 
problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione  

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato  

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv 4 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura.  

Liv 3 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione secondo una 
chiave di lettura 

 

Liv 2 
L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata  

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun metodo  

Uso del 
linguaggio 
settoriale 
tecnico-
professionale e 
creativo 

Liv 4 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali - tecnici – professionali in 
modo pertinente. Inoltre innova in modo personale il processo di lavoro e realizza produzioni 
originali 

 

Liv 3 
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- tecnico-professionale da parte dello 
studente, è soddisfacente. Inoltre apporta qualche contributo personale al processo di lavoro e 
realizza produzioni abbastanza originali 

 

Liv 2 
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico professionale e dà scarsi contributi 
personali e originali al processo di lavoro e nel prodotto.  

Liv 1 
Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale e non esprime, nel processo di 
lavoro, alcun elemento di creatività.  

Consapevolezza 
riflessiva e 
critica 

Liv 4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale 
svolto, che affronta in modo particolarmente critico  

Liv 3 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale di lavoro 
svolto, che affronta in modo critico  

Liv 2 
Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un certo senso 
critico  

Liv 1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, non mi piace)  

Curiosità 

Liv 4 
Ha una forte motivazione all’ esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla 
ricerca di informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone 
domande 

 

Liv 3 
Ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca 
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema  

Liv 2 
Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni 
/ dati ed elementi che caratterizzano il problema  

Liv 1 Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito  

Autonomia 

Liv 4 
È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni, anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni  

Liv 3 
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di 
supporto agli altri  

Liv 2 
Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida  

Liv 1 
Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e 
procede, con fatica, solo se supportato  



Livelli 
Eccellente 4 Basilare 2
Adeguato 3 Lacunoso 1

Osservazioni 

La media della classe per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) nel 
terzo anno è di 179 ore, nel quarto anno di 28 ore, nel quinto anno di 32 ore. 

3.3-2. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

In base alla L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e in 
base al D.M.  n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, è stata 
introdotta l’educazione civica per un monte ore di 32. Il collegio Docenti ha deliberato di svolgere 
queste ore, in tutte le discipline, ciascuna  per numero di ore pari a quelle settimanali.  
Ogni disciplina ha riportato in coda al programma svolto, gli argomenti trattati di educazione civica. 



4. LE DISCIPLINE

  
4.1. ELENCO DEI DOCENTI E DELLE DISCIPLINE 

Allegretti Letizia Estimo 

Benedettini Riccardo ITP Estimo  

Carlizzi Maria Lingua Inglese  
Palazzolo M. Giovanna - 
Del Lungo Susanna 
supplente dal 19/01/2021 

Storia – Lingua e letteratura italiana 

Capini Mirjam Religione 

Pieroni Patrizia Progettazione, Costruzioni e Impianti - Gestione del Cantiere 

Basile Daniela Topografia 

Cinzia Apicella ITP Progettazione, Costruzioni e Impianti e Topografia 

Sili Luigina Matematica 

Stigliano Valeria Scienze motorie 

4.2. ATTIVITA’ DIDATTICHE SVOLTE      

Si riportano le relazioni finali e le attività svolte nelle discipline nel corso dell’anno scolastico 
2020-2021 

4.2-1. ITALIANO 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021 

Disciplina: ITALIANO E STORIA  
Docente Prof. ssa Susanna Del Lungo 

classe 5A 

Obiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Obiettivi individuati all’interno del gruppo disciplinare: 

● Conoscere gli aspetti fondamentali dei principali autori della letteratura italiana dell’’800 e
del ‘900 e dei movimenti culturali in cui sono inseriti.

● Saper leggere autonomamente un testo e metterlo in rapporto con altri testi e con il contesto
storico.

● Sapersi esprimere oralmente in forma appropriata e grammaticalmente corretta.
● Saper produrre testi scritti di diverso tipo e rispondenti alle diverse funzioni.
● Acquisire consapevolezza del piacere della lettura e del valore della tradizione letteraria.

Per gli obiettivi specifici si rimanda al programma. 



 

Obiettivi raggiunti e giudizio sul rendimento della classe. 

Ho seguito la classe solo a partire dalla fine di gennaio dell’anno scolastico in corso e non sono 
quindi in grado di valutare l’andamento generale degli apprendimenti a partire dai primi mesi di 
scuola. L’alternanza delle ore di didattica in presenza e di lezione a distanza, che ha caratterizzato il 
presente anno scolastico, non ha facilitato l’instaurarsi di un legame con i ragazzi e la possibilità di 
conoscere le particolari esigenze educative di ognuno. La classe non ha risposto immediatamente 
con collaborazione agli stimoli proposti, e le lezioni in classe si sono svolte spesso con una certa 
fatica: ho riscontrato una scarsa predisposizione all’attenzione e un non celato disinteresse di buona 
parte della classe all’ascolto e alla partecipazione attiva. 

Tuttavia con alcuni studenti è stato possibile portare avanti in questi ultimi mesi un lavoro di 
discussione e dialogo, essendosi mostrati abbastanza disponibili alla partecipazione e alla raccolta 
degli spunti di riflessione e lavoro proposti. Per altri studenti il coinvolgimento è stato sollecitato a 
più riprese da parte dell’insegnante. 

Non tutta la classe ha dimostrato puntualità e autonomia nei confronti dello studio e del lavoro 
assegnato per casa, e l’attività di studio e la preparazione individuale è stata spesso circoscritta alle 
sole occasioni di verifica programmata. 

Nel complesso si può riscontrare un livello di raggiungimento degli obiettivi didattici assestato sulla 
sufficienza o poco oltre.  

 Per quel che riguarda le competenze linguistiche e comunicative, solo alcuni alunni dimostrano di 
possedere gli strumenti per esporre in maniera del tutto appropriata le conoscenze acquisite 
elaborandole in un discorso strutturato, mentre la maggior parte della classe manifesta una certa 
difficoltà nel tradurre e argomentare i concetti in maniera organica e coerente, tanto nello scritto 
quanto nell’esposizione orale. In generale si riscontra una limitata varietà di mezzi espressivi e una 
scarsa propensione a presentare e dibattere le proprie idee. 

Uno degli obiettivi fondamentali è stato quindi incentivare e sollecitare l’esposizione del proprio 
pensiero e il confronto attraverso la discussione, la lettura e la riflessione su documenti di vario tipo 
(anche iconografici e cinematografici), a confrontarsi con temi ed eventi della storia recente o della 
nostra attualità (la discriminazione, i diritti umani, i condizionamenti culturali…). 

Attività curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie adottate. 

Il programma svolto si è mantenuto in linea con la programmazione pur adattando i contenuti ai 
modi e ai tempi della Didattica Digitale Integrata. 

La vastità dei contenuti della disciplina per l’ultimo anno della scuola superiore, ha comportato la 
necessità di selezionare e semplificare la complessità degli stessi, anche per adeguarli alle esigenze  
in un Istituto tecnico, dove mancano i riferimenti culturali essenziali ad altre discipline, e dove 
l’applicazione e l’impegno rivolti alle materie tecnico-professionali lasciano meno spazio per 
l'approfondimento delle materie umanistiche. 

Il programma di letteratura italiana è stato affrontato proponendo  una scelta varia di testi degli 
autori trattati, intesa a promuovere esperienze significative di lettura, interpretazione e confronto, a 
sollecitare l’attenzione per i fenomeni letterari e culturali, e stimolare l’interesse per le idee e le 
visioni del mondo offerte dai diversi autori. 

I programmi delle discipline sono stati svolti generalmente attraverso lezioni frontali e l’interazione 
continua con quella parte della classe che si è resa disponibile, mirata a incoraggiare collegamenti, 



approfondimenti, pareri personali. Le lezioni sono state spesso supportate e integrate dall’utilizzo di 
materiale audiovisivo e multimediale, film o documentari allo scopo di esemplificare i concetti e 
coinvolgere maggiormente la partecipazione, anche emotiva, dei ragazzi. 

Metodologie: 

● Lezione frontale
● Analisi di testi e documenti
● Elaborazione di schemi e mappe concettuali
● Videolezioni

Attrezzature utilizzate. 

● Manuali relativi alle specifiche discipline
● Materiali prodotti dall’insegnante (schemi, presentazioni)
● Lavagna interattiva multimediale
● Internet e classe virtuale
● Video e documenti condivisi

Tempi approssimativi delle varie attività svolte. 

L’attività svolta di Italiano si è articolata in tre unità didattiche: la prima unità (Leopardi) ha 
richiesto circa un mese; la seconda (la narrativa tra ‘800 e ‘900) circa tre mesi, e così anche la terza, 
sulla poesia del ‘900. 

La programmazione di storia si è articolata in cinque unità didattiche, ognuna delle quali ha 
richiesto un tempo di esecuzione compreso tra uno e due mesi 

Strumenti di valutazione. 

● verifiche scritte in classe
● verifiche in modalità sincrona (test a risposta multipla)
● verifiche orali individuali
● lavori individuali/elaborati scritti

Criteri di valutazione. 

I colloqui orali si sono svolti in genere proponendo ai ragazzi l’esposizione di un argomento a 
piacere, da cui si partiva per istituire confronti e collegamenti con altri autori, eventi o movimenti in 
genere suggeriti dall’insegnante. 

La verifica di italiano inoltre prevedeva sempre l’analisi di un testo letterario o poetico di cui veniva 
verificata  la comprensione dei contenuti, il riconoscimento degli elementi formali più significativi, 
e la contestualizzazione del testo nel momento storico, nella produzione e nel percorso letterario 
dell’autore e della cultura del tempo. 

Il colloquio di storia ha previsto sempre l’analisi e la spiegazione di un documento storico 
pertinente al periodo preso in esame. 

Per la valutazione del colloquio si è fatto riferimento alle tabelle per la valutazione degli 
apprendimenti approvate dal Collegio Docenti. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono state effettuate prove relative alle tipologie presenti 
nella prima prova scritta dell’esame di Stato, in particolare l’analisi di testi letterari, e la produzione 
di testi argomentativi relativi a tematiche di tipo storico-sociale. 



La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto dei seguenti aspetti: conoscenza dell’argomento, 
organizzazione dei contenuti, coerenza del testo scritto, padronanza e correttezza nell’utilizzo degli 
strumenti linguistici, capacità di rielaborazione personale e di sintesi. 

La valutazione quadrimestrale e finale ha considerato anche la partecipazione, la continuità 
dell’impegno, il livello di rielaborazione personale nel metodo di studio, i progressi rispetto ai 
livelli di partenza. 

Pisa, 05/05/2021 L’insegnante 

Prof. Susanna Del Lungo 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina ITALIANO  
Docente Prof. ssa Susanna Del Lungo 

classe 5A  

TESTO: Bologna, Rocchi, Fresca Rosa Novella, Voll. 2B, 3A, 3B 

1^ unità didattica: Leopardi tra storia e natura. 

Obiettivi: 

● riconoscere i temi principali presenti nei testi letti;
● individuare gli elementi principali dello stile e del linguaggi;
● distinguere i vari momenti presenti nel processo evolutivo del pensiero e della poetica

leopardiana;
● porre in rapporto i testi letti con le intenzioni di poetica dell’autore;
● individuare gli elementi biografici che maggiormente hanno influito sulla formazione

personale e poetica dell’autore.

Contenuti: 

● Leopardi: la vita, il pensiero e la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, i
Canti e gli Idilli, le Operette Morali, l’ultimo Leopardi e la Ginestra.

● Analisi dei testi:
Lettera al Giordani (Qui tutto è insensataggine e stupidità) 
Zibaldone: Natura e ragione; Parole e termini; La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo. 
I Canti: 

L’infinito 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante nell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
La Ginestra. 
Operette Morali: 

Dialogo della Natura e di un islandese 
Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere 

2^ unità didattica: la realtà sociale e psicologica nella narrativa tra ’800 e ’900; la crisi del 
soggetto. 

Obiettivi: 



● riconoscere i diversi modelli culturali e le diverse poetiche presenti nei maggiori narratori
italiani tra Verismo e Decadentismo.

● porre in rapporto alcune opere con le intenzioni di poetica dei loro autori.
● Individuare gli elementi di crisi che investono il ruolo del personaggio.
● Individuare gli elementi caratterizzanti la struttura di alcuni testi narrativi e le tecniche

attuate dai loro autori.
● Conoscere i dati essenziali della biografia di Verga, Pirandello e Svevo.

Contenuti: 

● I concetti di naturalismo e verismo. Il positivismo.
● Verga: il verismo italiano, la vita, la tecnica narrativa, l’ideologia, lo svolgimento dell’opera

verghiana: il ciclo dei Vinti e I Malavoglia .Verga fotografo della realtà.
● Analisi dei testi :

“L’ideale dell’0strica” da Fantasticheria;
Rosso Malpelo;
 Malavoglia: Prefazione; 
La famiglia Malavoglia (cap. I); 
La tragedia (cap. III); 
Alfio e Mena (capp.V e VIII); 
La rivoluzione delle donne (cap.VII); 
L’ addio (cap. XV). 

● Il Decadentismo. Contesto storico e culturale.
● Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica e l’umorismo, novelle, romanzi, teatro.

La crisi delle certezze e la coscienza della crisi. Influenze culturali: Freud e la psicoanalisi.
● Analisi dei testi:

Da L’Umorismo:
Il sentimento del contrario; 
La “vita” e la “forma”; 
La vita come flusso continuo. 

Il fu Mattia Pascal: 
Premessa (cap. I); 
Premessa seconda (filosofica a mo’ di scusa, cap. II); 
Cambio treno (cap. VII ); 
Un po’di nebbia (cap. IX ); 
La lanterninosofia (cap.XIII); 
Il fu Mattia Pascal (cap.XVIII). 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Da Uno, nessuno e centomila: Tutto comincia da un naso 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei Personaggi 

● Svevo: la vita, il pensiero e la poetica, i romanzi. Il tema dell’inetto, la psicoanalisi.
Influenze culturali: Freud; Darwin; Schopenhauer.

● Analisi del testo:
Da Una vita: Il gabbiano (cap. VIII).
Da La coscienza di Zeno:

Prefazione; 
Preambolo; 
Il fumo; 
Il padre di Zeno; 
Lo schiaffo; 
Il finale. 



3^ unità didattica: paesaggio, società e storia nella poesia del ‘900 

Obiettivi: 

● Riconoscere i diversi modelli culturali e le diverse poetiche delle correnti della lirica italiana 
dal Simbolismo all’ Ermetismo. 

● Identificare le scelte tematiche e stilistiche dei singoli autori. 
● Cogliere la presenza di alcuni eventi e fenomeni sociali nella poesia del ’900. 
● Applicare analisi tematiche e stilistiche ad alcuni testi poetici, rilevando analogie e 

differenze tra i diversi autori. 
● Conoscere i dati essenziali delle loro biografie. 

Contenuti:  

● I concetti di Decadentismo, Simbolismo ed ermetismo. I poeti maledetti. 
● Riferimenti a Baudelaire (Da I fiori del male: Spleen).  
● Il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica. 
● D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica, l’estetismo e il superomismo, i romanzi, le 

Laudi. 
● Analisi dei testi: 

● Da Il piacere: L’attesa (cap. I); 
● Dalle Laudi: La pioggia nel pineto. 

● L’avanguardia futurista: il contesto storico, il movimento, il programma. 
● Analisi dei testi: Primo manifesto del futurismo. 
● Pascoli: la vita, le idee, la poetica del fanciullino, le raccolte poetiche, le soluzioni formali. 
● Analisi dei testi: 

Da Myricae: X Agosto; 
Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Da svolgersi entro la fine di maggio: 

● Ungaretti: dati biografici, opere maggiori. 
● Analisi dei testi: 

In memoria; 
Sono una creatura; 
Veglia; 
San Martino del Carso. 

● Montale: dati biografici, opere maggiori 
● Analisi dei testi: 

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Cigola la carrucola del pozzo. 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio. 

Visione di opere cinematografiche  a integrazione del programma svolto: 

● Il giovane favoloso, di Mario Martone; 
●  La coscienza di Zeno (sceneggiato RAI), di Sandro Bolchi. 

 
Pisa, 05/05/2021 

La docente          Gli alunni 

 



4.2-2. STORIA 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina STORIA  
Docente Prof. ssa Susanna Del Lungo 

classe 5A  

TESTO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, voll. 2 e 3, ed. SEI 

1^ unità didattica: Problemi dell’Italia post-unitaria (linee generali) 

● La situazione socio-economica.
● La questione meridionale
● I governi della Destra storica (1861-1876)

2^ unità didattica: L’età dell’imperialismo 

● L’Italia di Depretis e Crispi. La Sinistra al potere e le riforme (1876\87) Francesco Crispi
(1887\96). Il decollo industriale. ( In sintesi )

● L’età giolittiana. Il “decennio felice” (1903\14). Il consolidamento del regime liberale. Crisi
economica e crisi del programma giolittiano. ( In sintesi ).

● La Prima guerra mondiale. Le cause. Gli schieramenti. Scoppio della guerra. L’intervento
italiano. Una guerra “nuova”. L’epilogo e la pace di Versailles. Le conseguenze economiche
e politiche.

3^ unità didattica: Gli anni tra le due guerre. 

● La rivoluzione sovietica
● Il crollo delle istituzioni liberali in Italia. Il difficile dopoguerra. Problemi internazionali. Il

rilancio del nazionalismo. Il biennio rosso. Gli schieramenti politici. La marcia su Roma.
● L’avvento al potere del fascismo in Italia. Inizio della dittatura. Le elezioni del ’24 e le leggi

eccezionali. L’opposizione al fascismo. La fascistizzazione della società. Il colonialismo.
L’autarchia.

● Il nazismo in Germania. La fine della Repubblica di Weimar. La dottrina nazista. Lo stato
nazista. L’economia nazista.

● Lo sterminio degli ebrei. 1935: le leggi di Norimberga. 1938: la notte dei cristalli in
Germania e le leggi per la difesa della razza in Italia. I lager.

● La crisi economica del ’29. Il crollo della Borsa e la grande depressione. Roosevelt e il New
Deal.

● Lo scenario politico internazionale. La conquista italiana dell’Etiopia. La guerra civile
spagnola. L’espansionismo tedesco.

4^ unità didattica: La Seconda guerra mondiale. 

● Gli anni della guerra. 1938: verso la guerra. !939: invasione della Polonia e inizio del
conflitto. 1940: la guerra lampo e l’intervento italiano. La battaglia d’Inghilterra. 1941:
l’invasione dell’URSS e l’attacco giapponese a Pearl Harbor. 1942: l’anno della svolta.
1943: lo sbarco in Sicilia. 1944: lo sbarco in Normandia. 1945: la conclusione del conflitto e
l’atomica sul Giappone. Le conferenze internazionali in preparazione della pace.

● La Resistenza. L’antifascismo clandestino in Italia. La guerra partigiana.



Da svolgersi entro la fine di maggio: 

5^ unità didattica: Il secondo dopoguerra (linee generali). 

● Il nuovo assetto internazionale e la guerra fredda.
● L’Italia della ricostruzione. La Repubblica e la Costituzione. Il miracolo economico.

Visione di opere cinematografiche  ad integrazione del programma svolto: 

● G.Chiesa, Il partigiano Johnny

Pisa, 05/05/2021 

La docente Gli alunni 



4.2-3. LINGUA INGLESE 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021 

Disciplina: LINGUA INGLESE  
Docente Prof. ssa Maria Carlizzi 

classe 5A 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Come sottolineato nella programmazione iniziale, a eccezione di un piccolo gruppo di studenti, la 
classe rispetto ai prerequisiti per il quinto anno evidenziava e presenta tuttora delle carenze in termini 
di competenze, abilità, conoscenze. L’impegno e l’interesse dimostrati per colmare le carenze e le 
fragilità linguistiche diffuse, in generale, non si è mai rivelato concreto e proficuo. 
L’impegno e la partecipazione attiva, sia durante le lezioni in presenza che durante le  lezioni online 
sulla piattaforma MEET, sono stati disomogenei: solo un numero esiguo di studenti si è distinto per la 
costanza con cui ha lavorato, la regolarità nello svolgimento e nella consegna dei compiti, la 
collaborazione, la serietà e l’interesse per la materia; la maggior parte degli studenti  ha invece 
manifestato  una partecipazione e un impegno  discontinui, e anche quando tempestivamente e 
ripetutamente stimolati e sollecitati al recupero hanno spesso mostrato un atteggiamento disinteressato 
e non collaborativo.  

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
Gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze sono stati sostanzialmente raggiunti da circa metà 
della classe, anche se la loro acquisizione risulta differenziata in base alle attitudini, all’impegno, alla 
partecipazione attiva durante le lezioni, all’interesse dei singoli, alla preparazione di base e nondimeno 
al percorso di crescita linguistica nell’arco dell’anno scolastico. 

SOGLIA MINIMA DI ACCETTABILITA’ IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 
COMPETENZE - SECONDO BIENNIO stabilita dal dipartimento 
Lo studente che ha raggiunto la sufficienza è in grado di  
● usare le strutture morfosintattiche della lingua necessarie per il livello B1+ del CEFR
● usare un lessico adeguato al contesto, anche relativo all’indirizzo specifico, a un livello

intermedio
● comprendere e produrre testi scritti e orali, anche relativi all’indirizzo specifico, a un livello

intermedio
● tenere adeguate conversazioni sugli argomenti trattati
● ricercare in un testo, anche lungo, le informazioni chiave
● produrre i suoni tipici inglesi in maniera adeguata

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie utilizzate sono state le seguenti: brainstorming, cooperative learning discussione o 
dibattito, approfondimenti, lezione frontale (supportata da strumenti digitali e multimediali, 
audio/video); lezioni a partire dai PowerPoint preparati dagli studenti. 
Per quanto riguarda la lingua, sia in presenza che a distanza, è stato privilegiato il metodo 
comunicativo per l’attivazione dell’uso di strutture grammaticali, elementi lessicali e funzioni 
comunicative previste dai livelli B1 e B2 del QCER. 
ADID-DDI: videolezioni MEET (supportate da strumenti digitali e multimediali, audio/video), 
classroom, email, brainstorming; cooperative learning. 



INTERVENTI DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati sin dall’inizio dell’anno scolastico riprendendo gli ultimi 
moduli affrontati lo scorso anno, sono proseguiti poi in itinere, in particolare prima delle verifiche si è 
sempre proceduto con un ripasso, di solito a partire dalla correzione degli esercizi di fine modulo 
proposti nel libro di testo in uso Smart Bricks (utili ed efficaci perché concepiti in un’ottica inclusiva, 
con particolare riferimento alle sezioni denominate Mind Maps), alla consegna delle verifiche scritte è 
sempre seguita una discussione sugli errori più frequenti che fungeva da base per il ripasso e il 
recupero degli argomenti del compito; qualche sportello di recupero il lunedì pomeriggio, indicato 
come obbligatorio per gli studenti che lo scorso anno sono stati promossi con il PAI e valido per il 
recupero delle lacune pregresse per tutta la classe. Ciononostante, hanno partecipato solo pochi 
studenti. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
In presenza il processo di apprendimento è stato verificato con delle prove scritte: prove oggettive 
strutturate e semi-strutturate, quesiti a risposta breve, con attribuzione di un punteggio proporzionato 
all'estensione e alla difficoltà degli esercizi o dei quesiti con valutazioni in percentuale sul totale, poi 
convertiti in decimi;  verifiche orali: voto in decimi, proporzionato a criteri esplicitati in classe, sulla 
singola prestazione (interrogazione o altro momento formalizzato e riconosciuto come verifica); 
verifiche orali di recupero a seguito di prove scritte risultate insufficienti. 
Elementi integrativi di valutazione sia durante le lezioni in presenza che online: verifiche orali, 
partecipazione attiva, rilevazioni occasionali, puntualità nella consegna dei lavori (ad esempio ricerche 
e approfondimenti) svolti a casa, impegno e costanza nello studio, il percorso di crescita linguistica 
nell’arco dell’anno scolastico, produzione di elaborati, presentazioni PowerPoint e relative discussioni, 
senso di responsabilità nell’affrontare eventuali difficoltà instaurando un proficuo dialogo con 
l’insegnante al fine di risolvere i problemi riscontrati. 
 

Pisa li 05/05/2021                                        Il docente Carlizzi Maria 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA a.s. 2020/2021 

Disciplina LINGUA INGLESE   
Docente Prof. ssa Maria Carlizzi  

classe 5A  
 
LIBRI DI TESTO IN USO   Sguotti G., SMART BRICKS, Hoepli, 2018 
                                              Ross A., INVALSI TRAINER, De Agostini, 2019 
Module 2 HOUSES IN MODERN BRITAIN
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about selling 
houses 

● Use specific vocabulary about British 
houses types, sale and documents 

● Understand written and spoken 
professional texts 

● Talk about houses, interact with a 
prospective buyer 

 

● Reading: 
professional texts 

● Speaking:  
for communicative 
purposes;  
reporting technical 
topics 

● Listening: 
Informative oral texts 
Business 

● House types in Britain 
● House problems 
● How to sell a house 
● A house advert 
● A prospective buyer 
● Energy performance 

certificates 
● Building reports 
● International 

Valuation Standard 



conversations 
● Writing:

Technical reports

Vocabulary 
● House types
● House parts
● House sale
● House documents

Module 3 PLANNING AND MEASURING
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about planning and
surveying

● Use specific vocabulary about
techniques and instruments

● Understand written and spoken
professional texts

● Reading:
professional texts

● Speaking:
for communicative
purposes;
reporting technical
topics

● Listening:
Informative oral
texts;
Business
conversations

● Writing:
Technical reports

● House building steps
● Location and site

drawings
● Floor plans,

elevations, sections
● Bill of Quantities
● CAD
● Rendering
● BIM
● Mapping tools
● Surveying systems

Vocabulary 
● Planning
● Measuring

Module 5 BUILDING ELEMENTS 
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about construction
elements

● Use specific vocabulary about
functions and types

● Understand written and spoken
professional texts

● Reading:
professional texts

● Speaking:
reporting technical
topics

● Listening:
Informative oral
texts;
Business
conversations

● Writing:
Technical reports

● Building structures
● Foundations
● Walls
● Roofs
● Floors
● Stairs
● Windows
● doors

Vocabulary 
● building structures
● building elements

Module 6 HOUSE INSTALLATIONS
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about house
installations and sustainability

● Use specific vocabulary on
components and functioning

● Understand oral and written
professional texts

● Reading:
professional texts

● Speaking:
reporting technical
topics

● Listening:

● Building installations
● Electrical systems
● Heating systems
● Ventilation and air

conditioning
● Plumbing systems



Informative oral 
texts; 
Business 
conversations 

● Writing:
Technical reports

● Drain-waste-vent
systems

● Sustainable houses
● Smart houses

Vocabulary 
● Building installations
● Home renewable

energy systems
● Sustainable houses

Module 8 SAFETY AND RISKS 
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about site safety
and environment risks

● Use specific vocabulary about signs,
devices and machinery

● Understand written and spoken
professional texts

● Reading:
professional texts

● Speaking:
for communicative
purposes;
reporting technical
topics

● Listening:
Informative oral
texts;
Business
conversations

● Writing:
Technical reports

● Building a safe
workplace

● Collective protective
devices

● Site safety signs
● Personal protective

equipment
● Building site

machinery
Vocabulary 
● Safety
● Machinery

Workshops STARCHITECTS 
Competenze di modulo Abilità Contenuti 

● Master knowledge about contemporary
leading architects

● Use specific vocabulary on architecture
elements

● Use technology as a learning tool

● Reading:
professional texts

● Speaking:
reporting architecture
topics

● Listening:
Informative oral texts

● Norman
Foster

● Renzo Piano

Esercitazione PROVE INVALSI 
da ottobre a marzo  
Abilità Contenuti 
● Reading livelli

B1-B2 del
QCER

● Listening livelli
B1-B2 del
QCER

Le prove si basano sull’analisi di materiali autentici (testi e file audio) così 
da esporre gli studenti a una lingua naturale, quella a cui saranno chiamati a 
confrontarsi in situazioni di realtà dopo la fine della scuola secondaria di 
secondo grado. 
Gli ambiti di riferimento dei testi e dei file audio usati nelle prove sono ad 
esempio quelli attinenti alla vita sociale e professionale, al lavoro, 
all’ambiente e alla tecnologia. 



Modulo EDUCAZIONE CIVICA 
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
Totale ore 6 
Abilità Contenuti 
● Writing
● Speaking

Dopo una lezione introduttiva sull’Agenda 2030 e una discussione sullo sviluppo 
sostenibile, con del materiale a corredo condiviso su classroom, ogni studente ha 
scelto due obiettivi per ognuno dei quali ha individuato, dopo aver svolto una 
ricerca online, un role model che ha promosso delle attività volte al raggiungimento 
degli obiettivi scelti.  
Ogni studente ha prodotto un file, consegnato su classroom, dal quale è partita la 
discussione sulle scelte operate e le fonti consultate.  
La valutazione si è basata sul lavoro consegnato e sulla relativa discussione. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi indicati nel documento di 
programmazione di classe e individuati dal dipartimento  

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
SECONDO BIENNIO

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE
● Forme morfosintattiche

necessarie a mettere in atto le
abilità del livello B1+ del CEFR
(Common European framework
of reference)

● Funzioni linguistiche necessarie
a mettere in atto le abilità del
livello B1+ del CEFR

● Lessico relativo alle aree di
conoscenza affrontate e varietà
di registro linguistico

● Adeguata pronuncia e
intonazione del repertorio
lessicale affrontato

● Aspetti sociali e culturali della
lingua straniera; argomenti
relativi alle materie di indirizzo

● Comprendere in
modo globale e
sufficientemente
dettagliato e
selettivo messaggi
orali su argomenti
generali e aree
specifiche di
indirizzo

● Comprendere in
modo globale e
sufficientemente
dettagliato testi
scritti di argomento
generale e di
interesse specifico
dell’indirizzo

● Interagire con
relativa spontaneità
su temi concreti e
astratti in ambito
personale, sociale e
culturale

● Produrre testi scritti
sempre più
articolati, su temi
concreti e astratti

● Utilizzare diversi
registri linguistici
in base al contesto e
alla situazione

● Utilizzare adeguate strategie
per reperire informazioni e
comprendere in modo
dettagliato testi orali e scritti su
argomenti noti inerenti alla
sfera personale e sociale

● Partecipare e interagire in
conversazioni in cui si
descrivono situazioni generali
ed esperienze personali

● Utilizzare in modo adeguato le
strutture morfosintattiche, il
repertorio lessicale e le
espressioni di base acquisite

● Riflettere sull’aspetto
fonologico ,morfologico e
lessicale della lingua straniera,
sulle funzioni e registri
linguistici al fine di
evidenziare  analogie e
differenze con la lingua madre

● Utilizzare le conoscenze e
abilità acquisite nella lingua
straniera per  potenziare
l’autonomia nello studio

● Cogliere l’aspetto sociale e
interculturale della lingua
straniera



OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
● imparare ad imparare 
● progettare 
● comunicare 
● collaborare e partecipare 
● agire in modo autonomo e responsabile 
● risolvere problemi 
● individuare collegamenti e relazioni  
● acquisire e interpretare l’informazione 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
Competenza attiva (parlare, scrivere): 
● Sintetizzare testi letti e/o ascoltati. 
● Prendere appunti. 
● Pianificare attività sulla base di istruzioni. 
● Riferire oralmente. 

 
Competenza recettiva (ascoltare, leggere): 
● Comprendere testi orali e scritti a registro informale, medio e formale con contenuto anche 

specifico all’indirizzo. 
● Utilizzare autonomamente testi di riferimento. 

  



4.2-4. MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021 

Disciplina: MATEMATICA  
Docente Prof. ssa Luigina Sili 

classe 5A 

Obbiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 
Nello svolgere il programma di matematica sono stati perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 

 Applicare il pensiero matematico per risolvere problemi quotidiani
 Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni  
 Utilizzare le conoscenze e le tecniche acquisite per la risoluzione di problemi in contesti noti

e nuovi. 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 
riscontrate, e loro causa 
Le attività programmate nel piano di lavoro iniziale sono state svolte parzialmente. 
I tagli sono stati motivati principalmente dalla necessità di recuperare molti argomenti degli anni 
precedenti, necessari per lo svolgimento del programma della classe quinta e dalle difficoltà di un 
consistente numero degli studenti nel processo di apprendimento della disciplina. 
La classe ha raggiunto risultati diversificati: un piccolo gruppo ha raggiunto una buona 
preparazione grazie all’impegno costante e l’impegno e la partecipazione attiva alle lezione; un 
gruppo più consistente ha raggiunto una preparazione sufficiente, ha dimostrato impegno non 
sempre costante e partecipazione alle lezioni non sempre attiva infine un gruppo non ha raggiunto 
una preparazione adeguata sia per scarso impegno che per la poca partecipazione al dialogo 
educativo. 

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie 
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 
Per lo svolgimento dell’attività programmata sono stati utilizzati: lezioni frontali, lezioni partecipate 
e discussione guidata. 
Sono state inoltre effettuate, nel corso dell’anno scolastico, frequenti attività di recupero.  

Verifica e valutazione degli studenti 
Per gli  argomenti principali  sono state effettuate verifiche di apprendimento attraverso prove 
scritte individuali e verifiche orali. 

Strumenti utilizzati 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati principalmente: il libro di testo, appunti 
e schemi forniti dall’insegnante.  

Tempi della varie attività svolte 
Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli moduli o 
argomenti del programma 
 Settembre: recupero dei PAI
 Ottobre -Novembre: funzioni reali di variabile reale in particolare funzioni esponenziali,

logaritmiche e goniometriche



 Novembre-dicembre: definizione di limite, calcolo dei limiti, forme indeterminate e limiti 
notevoli 

 Gennaio-febbraio: funzioni continue e asintoti 
 Marzo-aprile: la derivata 
 Maggio: teoremi sulle funzioni derogabili e studio di funzioni 

 
 

Pisa, 05/05/2020                                                                                                        La Docente 

          (Prof.ssa Luigina Sili) 

 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina MATEMATICA  
Docente Prof. ssa Luigina Sili  

classe 5A  
 

 
Libro/i di testo in uso Bergamini, Barozzi, Trifone  Matematica.verde 4A e 4B, Zanichelli 
 
MODULO1 Funzioni reali di variabile reale 
● Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
● Funzioni pari e dispari 
● Dominio e condominio di una funzione 
● Le funzioni goniometriche: definizioni, proprietà e grafico 
● Le funzioni esponenziali e logaritmiche: definizioni, proprietà e grafico 
 
MODULO 2 Limiti e continuità 
● Definizione di limite finito e di limite infinito 
● Limite destro e limite sinistro 
● Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
● Vari tipi di discontinuità 
● Operazioni con i limiti 
● Forme indeterminate e limiti notevoli 
● Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
 
MODULO 3 La derivata 
● Il concetto di derivata ed il suo significato geometrico. 
●  Derivate delle funzioni elementari 
●  Algebra delle derivate  
● Derivata della funzione composta  
● Classificazione e studio dei punti di non derivabilità di una funzione  
● Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze. 
 

MODULO  4 Teoremi sulle funzioni derivabili e lo studio di funzione 
● Teorema di Rolle 
● Teorema di Lagrange 
● Teorema di Cauchy (solo enunciato) 



● Teorema di De L’Hospital (solo enunciato)
● Funzioni crescenti e decrescenti
● Massimi, minimi e flessi
● Problemi di massimo e minimo

EDUCAZIONE CIVICA 
● La matematica delle elezioni: riflessione sulla rappresentatività e democrazia nelle scelte, con

particolare riferimento ai sistemi elettorali di tipo proporzionale puro e proporzionale corretto.  

Pisa, 04/05/2021     La docente, 
    Luigina Sili 



4.2-5.  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021 

Disciplina PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Docente Prof. ssa Patrizia Pieroni, Prof. ssa Cinzia Apicella 

Docente di potenziamento: Prof.ssa Silvia Pardini  
classe 5A  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI AL TERMINE DEL  PERCORSO QUINQUENNALE 
DEL DIPLOMATO IN “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

Il docente di “Progettazione, costruzioni e impianti concorre, insieme alle altre discipline,  a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e  professionali: riconoscere nei diversi campi disciplinari 
studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono: 
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici e territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche , sociali e le trasformazioni intervenute nel 
tempo; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e strumentali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI IN TERMINI DI COMPETENZE   (Secondo 
biennio e quinto anno) 

- 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 di 
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 rilievi 
- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione dei progetti 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI IN TERMINI DI COMPETENZE PREVISTI PER LA 
CLASSE QUINTA  

- Saper affrontare e risolvere semplici problemi strutturali sia nelle nuove costruzioni che 
negli interventi di recupero nel rispetto della vigente normativa  (D.M. 17/01/2018); 

- Saper effettuare l’analisi dei carichi su una semplice struttura in c.a. (trave, solaio, balcone. 
gronda, pilastro) e saperla progettare a flessione e a taglio. 



- Saper individuare e progettare le fondazioni per edifici civili di modeste dimensioni 
- Saper progettare muri di sostegno  a gravità e a sbalzo nel rispetto della vigente normativa. 

(D.M. 17/01/2018); 
- Identificare le principali fasi in cui si articola un intervento di recupero strutturale   
- Saper analizzare un edificio storico in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio economici; 
- Orientarsi nella normativa vigente che disciplina la pianificazione urbanistica  
- Identificare  gli elementi principali degli impianti di riscaldamento degli edifici; 
- Saper applicare le  norme che riguardano l’alimentazione, la conservazione e l’impiego dei 

gas per la produzione di acqua calda e del riscaldamento; 
- Redigere il progetto della rete degli scarichi  idrici di un edificio 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, 
COMPETENZE, CAPACITÀ; SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA;  

Premessa 

Come ben noto, il corso CAT ha visto, ormai da diversi anni, l’accorpamento di 3 discipline 
(Costruzioni, Progettazione e Impianti) in un unico insegnamento con un monte ore settimanali, 
rispettivamente in 3°, 4° e 5°, di 7,6 e 7 ore, contro le 9 ore settimanali per ogni anno del triennio 
del vecchio ordinamento (a cui peraltro era già stata fatta una riduzione di 1 ora di Costruzioni nel 
passaggio dalle 36 alle 32 ore settimanali del curricolo);  a fronte di ciò tuttavia non vi è stata 
alcuna revisione dei programmi ministeriali antecedenti la due riforme, fatto messo in luce, tra 
l’altro, dal semplice esame dei quesiti proposti nelle prove e nelle simulazioni.  
Tale riduzione di ore costringe non solo ad un minor approfondimento degli argomenti dovendo 
tenere conto della necessità di plasmare il programma sulle specificità e le necessità rilevate nella 
classe ma comporta spesso il non svolgimento di parti intere della disciplina. 
 
Passando all’analisi dettagliata della storia della classe nel corso del quinquennio, si evidenzia che 
la stessa, costituita originariamente da 15 alunni, 14 maschi e 1 femmina, ha visto, nel quinquennio, 
perdite di alcuni alunni a causa di non promozioni, inserimenti di alunni provenienti da altri istituti 
e abbandono da parte di altri; la formazione della classe attuale vede la presenza di 9 studenti dei 15 
iscritti alla 1° nell’anno scolastico 2016/17; gli altri sono costituiti da studenti che risultano in corso 
regolare con gli studi ma provengono da altre scuole o studenti in ritardo rispetto ai tempi ordinari 
del corso di studi. 
 
La classe, seguita dalla sottoscritta fina dal secondo anno di studi, ha sempre manifestato grandi 
criticità in ambito disciplinare e le problematiche legate a singoli studenti hanno comportato 
inevitabili ripercussioni sul gruppo. Numerose, nel corso degli anni, sono state le iniziative sulla 
classe, collettive e personali, nel tentativo di capire le motivazioni di certi atteggiamenti ma tali 
percorsi non hanno tuttavia offerto risultati apprezzabili. 
 
Nell’anno in corso si sono confermati gli atteggiamenti emersi negli anni precedenti con qualche 
timido miglioramento per alcuni studenti i quali sono riusciti a far tesoro della inaspettata  
promozione nell’anno scolastico precedente con lo scoppio della pandemia e hanno cercato, 
mettendo in atto forze nuove, di cambiare il passo. 
Sotto il profilo più strettamente didattico, si devono segnalare comunque scarso interesse allo 
studio, scarsa motivazione e scarsissima volontà nella rielaborazione personale degli argomenti 
affrontati in classe. Il lavoro è risultato improntato a grande fatica e, a parte alcuni casi in cui gli 
studenti hanno preferito crearsi singole “nicchie di sopravvivenza” in cui procedere individualmente 
o a piccoli gruppi, ha prodotto risultati non soddisfacenti. 



Una delle caratteristiche ricorrenti di molti degli studenti è quella di ricercare la causa  degli 
inevitabili insuccessi a fattori esterni senza mai “mettersi in discussione” ed attivare quel processo 
fondamentale di assunzione delle responsabilità e riflessione necessario per il superamento delle 
difficoltà. Tale processo è stato sollecitato continuamente non solo dalla sottoscritta ma dall’intero 
Consiglio di Classe. 

E’ necessario poi considerare che ci sono tutta una serie di altri fattori che hanno contribuito ad 
aggravare una situazione di per sé già molto compromessa ed impedire il regolare svolgimento dei 
programmi: 

- l’incapacità della classe di cambiare il passo per affrontare discipline e argomenti più 
complessi e più articolati. 

l’incapacità degli studenti di lavorare in modo proficuo su più fronti; infatti, trattandosi di 
una disciplina composta da tante discipline, si è assistito ad un certo sbilanciamento verso 
Progettazione, disciplina storicamente più gradita agli studenti e che, nella classe quinta, 
richiede molte più energie in considerazione dell’ambizioso e complesso tema progettuale 
oggetto del Premio Caponi limitando lo studio di Costruzioni all’espletamento delle 
verifiche;  

- l’impegno molto scarso nella rielaborazione personale fatto che ha costretto la sottoscritta a 
modificare le strategie di lavoro ed affidare alle ore curricolari lo svolgimento delle svariate 
esercitazioni inutilmente assegnate per casa; 

- i precedenti ritardi nello svolgimento del programma di quarta a causa dell’insorgere 
dell’emergenza sanitaria e della iniziale impreparazione nell’affrontare la didattica in modo 
diverso rispetto a quello abitualmente utilizzato;  

- conseguentemente la necessità di dedicare diverse ore al recupero di tali argomenti  e la 
necessità di procedere continuamente alla verifica dei PAI con cui molti studenti hanno 
affrontato la classe quinta;  

- le importanti energie, stante la complessità del tema, impegnate nello svolgimento del tema 
della IX edizione del Premio Eugenio Caponi. 

Tutta questa serie di motivi ha condizionato lo svolgimento del programma di Costruzioni che ha 
dovuto subire un rimaneggiamento (non si sono effettuate le costruzioni in zona sismica, il recupero 
degli edifici esistenti ) mentre non è stato svolto niente relativamente al programma di Impianti. 

Relativamente al Premio Eugenio Caponi si precisa che gli studenti sono stati chiamati a 
partecipare, con il progetto di riqualificazione del piano terra del complesso scolastico Concetto 
Marchesi, alla 9° edizione del Premio Caponi, opportunità che ha permesso loro di finalizzare il 
lavoro oltre scopi meramente didattici. Si sottolinea che per tutti l’approccio è stato inizialmente 
positivo e qualificante ma che anche in questa attività si sono evidenziati gli stessi limiti sopra 
descritti. 
Si segnala che nelle attività di elaborazione del progetto ci si è potuti avvalere anche della 
collaborazione della Prof. Silvia Pardini che, in qualità di Docente di Potenziamento, ha, 
compatibilmente con le esigenze della Scuola, offerto un ulteriore apporto didattico agli studenti; 
pertanto gli studenti hanno potuto beneficiare della presenza di 3 figure docenti a guidarli nelle 
scelte architettoniche, tecniche e di gestione della parte grafica automatica. 



Dal punto di vista degli esiti scolastici si sottolinea, come già indicato nella prima parte, che, a 
fronte di un esiguo numero di alunni che ha lavorato costantemente e con determinazione, ve n’è un 
altro, assai più numeroso, che ha manifestato un atteggiamento poco collaborativo facendo 
prevalere situazioni di disinteresse e di rinuncia. I ragazzi, con le eccezioni viste, sono apparsi 
superficiali nell’approccio allo studio evidenziando una totale inadeguatezza nell’autonomia sia per 
quanto riguarda l’organizzazione del lavoro sia nella rielaborazione personale delle conoscenze.  
Quando poi, parallelamente a questo tipo di approccio, si sono aggiunte difficoltà legate alla scarsa 
concentrazione, alla modesta volontà evidenziata nello studio, si può capire come il profitto non 
possa che essere insoddisfacente.  
 
Il livello raggiunto si presenta dunque piuttosto disuniforme con la presenza di un folto numero di 
situazioni di insufficienza da grave a lieve (attenuata moderatamente dall’attività progettuale, di 
solito risulta più gradita agli studenti), a cui si affiancano alcune situazioni di profitto da sufficiente 
a buono ed un esiguo gruppo di studenti con valutazione da buona a ottima che e’ in grado di 
padroneggiare le conoscenze e i contenuti propri della disciplina. 

L’attività didattica si è svolta su più modalità: 
 

- nei periodi di chiusura delle scuole coincidenti con l’inserimento della Regione in zona 
rossa, si è proceduto con modalità DDI con l’eccezione di un giorno settimanale nel quale 
sono stati inserite le attività di Laboratorio e si è svolta attività in presenza; da segnalare che, 
dopo un’iniziale e comprensibile titubanza da parte delle famiglie, la partecipazione a queste 
attività è aumentata fino ad avere l’intera classe; 

- negli altri periodi la classe ha frequentato con le percentuali stabilite alternando giorni in 
DDI a giorni in presenza; 

- in alcune situazioni, fortunatamente molto rare, si è avuta una didattica mista con una parte 
degli studenti in aula in presenza ed alcuni a casa in DDI; questo tipo di didattica ha 
comportato tuttavia qualche problema aggiuntivo. 

 
La metodologia di lavoro trova le sue basi dall’osservazione della realtà, in modo da consentire la 
rielaborazione e la reinterpretazione personale sotto il profilo architettonico e la schematizzazione, 
da analizzare successivamente in termini teorici, sotto il profilo strutturale/tecnologico.  
A questo proposito va rilevato che il laboratorio d’informatica, pienamente rispondente alle finalità 
dell’uso, è stato utilizzato per la rappresentazione dei progetti architettonici relativi all’area di 
progetto con l’impiego del programma   di grafica  AUTOCAD affiancato dall’utilizzo del 
programma  Sketchup 3D per il quale si sono fornite indicazioni sui comandi essenziali e sul 
relativo utilizzo per la presentazione della terza tavola del progetto. Si precisa inoltre che è stato 
fornito agli studenti il modello 3D, redatto con il programma Skethup, dello stato di fatto del 
Complesso scolastico oggetto del tema progettuale; tale modello costituisce la base per la stesura 
della terza tavola del progetto.  
 
Durante le prove scritte sono stati utilizzati, oltre agli strumenti tecnici quali calcolatrice e materiale 
da disegno, la Normativa o fotocopie estratte dalla Normativa, il Prontuario Tecnico (eventualmente 
integrato da fotocopie di tabelle e grafici per il calcolo dei vari coefficienti introdotti con la Nuova 
Normativa) oltre ai manuali specifici per la professione del Geometra.  
Al termine di ogni argomento sono state effettuate verifiche scritte e orali, allo scopo di accertare 
il livello di apprendimento, in senso più lato, raggiunto da ciascun ragazzo. 

 

 

 



Attività extracurricolari e metodologie relative 
 La classe ha effettuato le seguenti attività extracurricolari nel corso del corrente anno 
scolastico: 

● Lezione di esperti in riferimento alla IX Edizione del Premio Eugenio Caponi:
Arch. Alessandro Caponi il quale, dando ufficialmente inizio alle attività progettuali, ha
relazionato sugli aspetti essenziali legati ad una riqualificazione urbana e alle motivazioni
alla base di tale fabbisogno;
Ing. Roberto Cardini  che ha condotto gli studenti in un percorso itinerante nei luoghi e nel
tempo del complesso scolastico Concetto Marchesi fornendo loro progetti e dati relativi
all’edificio sia nella forma pre-realizzazione sia nello stato di fatto;
Arch. Gianluca Arrighi sul tema “Il complesso scolastico Concetto Marchesi: l’edificio
innovativo per un’altra scuola; illustrazione del contesto edilizio in cui si inserì la scuola e
illustrazione del progetto originario e dello stato di fatto con foto e disegni;
Arch. Roberto Pasqualetti sul tema “Riqualificazione degli spazi urbani” con particolare
riferimento alla progettazione e realizzazione della riqualificazione di alcune piazze di
Marina di Pisa;

● Partecipazione alla IX Edizione del  Premio Eugenio Caponi
● Partecipazione a percorsi online sull’ orientamento universitario e/o lavorativo.

Attrezzature utilizzate 

Sono state utilizzate  le seguenti attrezzature: 

1) il laboratorio informatico  di costruzioni dotato di computers, una stampante multifunzione a
getto d’inchiostro  e due plotter;

 Relativamente agli strumenti di lavoro sono stati utilizzati: 
- libri di testo in adozione: 

● U.Alasia e M. Pugno, PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI,
volume 2A e 2B, vol.3  Ed. SEI;

- il prontuario: B. Furiozzi ed altri, PRONTUARIO PER IL CALCOLO DI ELEMENTI 
STRUTTURALI, volume unico, Le Monnier. 

- appunti raccolti dagli studenti durante le lezioni in presenza; 
- appunti scritti dalla sottoscritta durante le lezioni a distanza sulla tavoletta grafica e 

salvati su Classroom;  
- slides su alcuni moduli di Storia dell’Architettura redatte dalla Prof. Silvia Pardini 
- slides su alcuni moduli di Urbanistica redatte dalla Prof. Cinzia Apicella 

Pisa, 04 Maggio 2021 I Docenti: 

Prof.  Patrizia Pieroni 
Prof. Cinzia Apicella 
Prof.  Silvia Pardini 



ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA 
a.s. 2020/2021 

Disciplina PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
Docente Prof. ssa Patrizia Pieroni, Prof. ssa Cinzia Apicella  

classe 5A  

Competenza: essere in grado di effettuare l’analisi dei carichi di una semplice struttura con 
particolare riferimento al c.a. (muratura, trave, solaio, balcone, pilastro) secondo   il D.M. 
17/01/2018. 
Essere in grado di gestire un progetto partendo da un progetto di massima per arrivare al 
progetto esecutivo. 
Si tratta di una ampia e dettagliata ripetizione di argomenti non approfonditi nel corso del quarto 
anno a completamento quindi di competenze non pienamente acquisite.  

Conoscenze Abilità 
Azioni sulle strutture: 

● carichi permanenti (strutturali e non
strutturali)

● carichi variabili
● valutazione del peso unitario di vari

elementi edilizi (solai, murature,
coperture)

● combinazione dei carichi; coefficienti
parziali di sicurezza γF favorevoli e
sfavorevoli;

● valutazione carichi su travi, pilastri e
travetti di solaio: strisce di competenza e
aree di competenza.

Saper individuare i carichi agenti su di un elemento 
strutturale partendo dalla schematizzazione 
dell’organismo strutturale; 

saper determinare il peso unitario di un solaio, di un 
muro o di qualsiasi altro elemento dell’organismo 
edilizio; 

saper utilizzare il Prontuario (o la Normativa) per 
determinare l’azione della neve. 

Competenza: saper applicare le metodologie della  progettazione strutturale nelle nuove 
costruzioni in c.a., in zone non sismiche, nel rispetto della vigente normativa  

(D.M. 17/01/2018);
Conoscenze Abilità 

Metodo agli stati limite ultimi (SLU) per tensioni 
normali: ipotesi di calcolo e comportamento della 
sezione. 
Classi di calcestruzzo e tipi di acciaio con 
riferimento al D.M. del 17/01/2018. 
Analisi intuitiva del comportamento per effetto dei 
carichi verticali e orizzontali; criteri per il calcolo 
approssimato delle caratteristiche della 
sollecitazione.  
Le strutture a telaio in c.a. 
Progetto e verifica di elemento in c.a. soggetto a 
sforzo normale semplice; verifiche dei limiti di 

Saper progettare e verificare allo SLU  pilastri 
in c.a. (non cerchiati) soggetti  a 
compressione semplice; 
saper verificare agli SLU una trave soggetta a 
flessione semplice retta, a sezione 
rettangolare e a T, con semplice armatura;  
saper verificare a taglio una trave in c.a. a 
sezione rettangolare e saper effettuare il 
calcolo delle relative armature con il metodo 
agli SLU; 
saper dimensionare piccole strutture in c.a. ed 
in particolare: pilastri, travi, solai in latero-



normativa; 
verifica di elemento in c.a. a sezione rettangolare 
soggetto a flessione semplice; verifiche dei limiti di 
normativa; 
progetto e verifica di elemento in c.a. soggetto a 
taglio; calcolo della staffatura e verifiche di 
normativa. 
 
 

cemento.  

 

Competenza: essere in grado di dimensionare e verificare una fondazione a plinto e a trave 
rovescia secondo la vigente normativa (D.M. 17/01/2018); 

Conoscenze Abilità 
● principali caratteristiche geotecniche di un 

terreno; 
● tipologia e criteri di scelta dei sondaggi 

geognostici; 
● tipologie delle fondazioni; 
● valutazione della capacità portante di un 

terreno: teoria di Terzaghi e relativa 
applicazione nel caso di fondazione 
illimitata;  

● verifiche agli SLU della portanza del terreno 
secondo l’approccio 2, combinazione unica 
e significato dei coefficienti in essa 
contenuti; 

● verifica strutturale del plinto e della trave 
come elemento in c.a.

saper scegliere la tipologia della fondazione più 
idonea in riferimento ai carichi, ai cedimenti e al 
tipo di terreno; 
saper effettuare la verifica della sicurezza della 
fondazione in termini di portanza; 
saper verificare agli SLU il plinto o la trave 
rovescia soggetta a flessione semplice retta e a 
taglio e calcolo delle relative armature con il 
metodo agli SLU. 
saper redigere il disegno esecutivo della 
carpenteria e delle armature armature. 

 
 

Competenza: essere in grado di progettare muri di sostegno  a gravità e a sbalzo nel rispetto 
della vigente normativa in zona non sismica (D.M. 17/01/2018);

Conoscenze Abilità 
Angolo di attrito, coesione e peso specifico. Spinta attiva e 
spinta passiva.  
Ipotesi comuni alle teorie classiche per la determinazione 
della spinta delle terre.  
Teoria di Coulomb, ipotesi semplificative; cuneo di spinta, 
Teoria di Rankine analitico e determinazione del 
diagramma delle pressioni.  
Terreni con sovraccarico. Classificazioni dei muri di 
sostegno in relazione al loro comportamento statico.  
Verifiche al ribaltamento, scorrimento e carico limite. 

saper verificare agli SLU sezioni 
rettangolari soggette a flessione 
semplice retta e a taglio 
saper verificare a taglio e calcolo delle 
relative armature con il metodo agli 
SLU. 
saper effettuare le verifiche a 
ribaltamento, a scorrimento sul piano 
di posa e a collasso per carico limite 
dell’insieme fondazione-terreno (agli 
SLU) nei muri di sostegno a gravità e 
a sbalzo.  
saper rappresentare la carpenteria e le 
armature di muri di sostegno in c.a.  



Competenza: essere in grado di orientarsi nella normativa vigente che disciplina la 
pianificazione urbanistica  

Conoscenze Abilità 
Definizione di urbanistica. Richiami di normativa: art. 117 
della Costituzione Italiana, DPR/2001 e Legge Regionale n. 
65/2014. Pianificazione territoriale e invarianti strutturali. 
Atti di governo del territorio: PIT, PTC, PTCM, PS. 
Concetto di perequazione urbanistica. Regolamento 
edilizio, regolamento urbanistico e Norme Tecniche di 
Attuazione. Cenni su Piani Attuativi, di recupero, di 
lottizzazione. 

Saper individuare le fonti nelle quali 
ricercare i dati relativi all’area oggetto 
di un determinato intervento.  
Saper individuare l’Ente presso il 
quale inoltrare il giusto titolo 
abilitativo.   
Saper individuare la fattibilità di un 
intervento nel rispetto dell’impianto 
normativo vigente. 

Competenza: essere in grado riconoscere uno stile architettonico e di metterne in luce le 
principali caratteristiche. 

Conoscenze Abilità 
La costruzione nel mondo Greco. 
La costruzione nel mondo Romano. 
La costruzione nell’Europa Medievale: il Romanico e il 
Gotico. 
La costruzione nel Quattrocento e nel Cinquecento: il 
Rinascimento 
La costruzione nel Seicento e Settecento: il Barocco. 
La costruzione nell’Ottocento: il Neoclassicismo. 
La costruzione nel Novecento: il Movimento Moderno (dal 
funzionalismo all’Architettura Organica, l’architettura 
razionalista italiana) e i principali esponenti. Gropius, Mies 
Van der Rohe, Le Corbusier, Wright; Aalto, Terragni, 
Michelucci.  
La costruzione nel secondo dopoguerra: l’architettura 
Postmoderna e Contemporanea. 

Riconoscere e attraverso la lettura 
visiva descrivere uno stile 
architettonico.  
Saper individuare gli elementi 
caratterizzanti, la cronologia, le 
opere e i significati delle espressioni 
architettoniche analizzate. 
Operare semplici collegamenti tra la 
produzione architettonica e il 
contesto storico-culturale in cui si 
sviluppa. 

Competenza: essere in grado di applicare le conoscenze acquisite nel triennio per la redazione 
di un progetto complesso evidenziando la capacità di effettuare scelte e motivarle. 

“Progetto di riqualificazione del piano terra del complesso scolastico Concetto Marchesi” in 
Pisa, Via Betti 
Il progetto prevede l’elaborazione di piante, prospetti, sezioni, planimetria generale, relazione 
tecnica ed eventuale rappresentazione in 3D.   
Si veda l’allegato tema progettuale.  

Conoscenze Abilità 
● conoscere il complesso delle regole della

progettazione architettonica;
● conoscere le principali caratteristiche dei

Saper dimensionare l’opera edilizia in rapporto al 
fabbisogno e all’area;  
saper interpretare le norme vigenti in riferimento 



materiali da costruzione in termini di 
resistenza e durabilità; 

● conoscere i principali punti della Normativa
sull’eliminazione delle barriere
architettoniche;

● individuare i fabbisogni e ricercare le
soluzioni progettuali più idonee fornendo
motivazioni.

alla natura dell’opera da realizzare; 
saper dimensionare gli spazi sia chiusi che 
all’aperto; 
saper organizzare gli spazi e le zone di 
connessione in riferimento alla funzionalità 
dell’opera; 
saper organizzare gli spazi nel rispetto della 
Normativa relativa all’eliminazione delle barriere 
architettoniche; 
saper adottare corretti criteri progettuali per il 
superamento delle criticità. 

Competenza: EDUCAZIONE CIVICA: essere in grado di comprendere, analizzare e 
sviluppare argomentazioni relative all’aspetto della tutela del paesaggio e comprenderne la 
relativa importanza sociale 

Conoscenze Abilità 
● conoscere il significato di dissesto idro-

geologico;
● conoscere le cause alla base del lento

progredire del dissesto idrogeologico;
● conoscere gli strumenti in possesso

dell’uomo per ridurre e arginare i
processi che portano all’insorgenza di
eventi e calamità naturali;

● conoscere i più significativi eventi che
hanno coinvolto il nostro paese negli
ultimi anni;

● significato di PAI e legame con lo
sviluppo edilizio;

● 

Contribuire a formare cittadini responsabili e 
attivi nei riguardi degli eventi denominati 
“calamità naturali”;  
sviluppare,  la conoscenza della Costituzione 
italiana e promuovere il principio di tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico; 
promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona.  

  Per lo  svolgimento delle prove scritte gli alunni hanno sempre avuto la possibilità di 
consultare i seguenti testi:  

1. Manuale del geometra;
2. Prontuario per il calcolo degli elementi strutturali (B.Furiozzi e altri- Ed.Le Monnier);
3. NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI:  D.M. 17/01/2018

Pisa, lì 04//05/2021  

Prof. Patrizia Pieroni 
Prof. Cinzia Apicella 
Prof. Silvia Pardini 



ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE DI PCI 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE   “E. SANTONI “ – PISA – 

PREMIO EUGENIO CAPONI 
IX Edizione 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO TERRA DEL COMPLESSO 
SCOLASTICO “CONCETTO MARCHESI” 

Prof. Ing. Patrizia Pieroni 
Referente  IX° edizione  “Premio Eugenio Caponi”  

Prof. Ing. Cinzia Apicella 
Prof. Ing. Silvia Pardini 

Si richiede il progetto di riqualificazione di porzione del piano terra del complesso scolastico 
denominato “Concetto Marchesi” e più precisamente l’area di competenza dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “E. Santoni” di Pisa. 
Tale intervento, partendo dall’analisi storica dell’edificio e dall’analisi dello stato di fatto, deve 
condurre ad una situazione che, oltre ad assolvere le funzioni proprie legate alla tipologia di 
intervento, abbia una valenza innovativa dal punto di vista architettonico e di connessione con il 
territorio, sia realmente inclusiva e possegga i requisiti di moderna concezione tecnologica. 
In particolare si tratta di individuare soluzioni in grado di donare a tali spazi una nuova identità 
caratterizzata  da spazi accoglienti e attrattivi, nei quali lo studente possa trovare l’energia che lo 
avvicini alla cultura e alla crescita personale. Tale obiettivo dovrà necessariamente passare 
attraverso la soppressione di tutti gli elementi che tendono ad allontanare l’utenza piuttosto che ad 
attrarla. 
A solo titolo esemplificativo  la finalità del progetto potrà articolarsi attraverso la scelta dei 
materiali, dell’arredo urbano, dell’illuminazione, del verde, dello studio di nuove forme, di nuovi 
volumi ecc. 

L’intervento dovrà essere sviluppato secondo i seguenti criteri generali: 
● la progettazione deve perseguire i  principi della fruibilità totale e della “progettazione per

tutti” e deve essere finalizzata all’inclusione sociale e all’uguaglianza; pertanto tutti gli 
spazi progettati devono garantire la possibilità di godimento e di fruizione da parte di 
tutti;  

● fornire agli utenti molteplici usi degli spazi oggetto di intervento in modo da soddisfare
esigenze e fabbisogni diversi; 

● prevedere spazi per il lavoro individuale e di gruppo degli studenti;
● prevedere spazi dedicati allo studio e alla lettura;
● prevedere spazi di relazione, di svago e di ricreazione;
● prevedere idonei spazi per attività bar/ristorazione/mensa;
● prevedere spazi comuni legati al consumo dei cibi;
● prevedere spazi verdi che arricchiscano la fruibilità del luogo;
● prevedere una forte relazione della soluzione progettuale con l’ambiente naturale, con il

paesaggio e con il contesto di riferimento;
● valorizzazione degli spazi esistenti;
● ripristino e/o realizzazione di sistemazioni rilevabili nel progetto originario.



In particolare i dati forniti sono: 
● l’area oggetto di intervento è stata individuata e perimetrata; i limiti sono stati

individuati sulla pianta del piano terra degli elaborati grafici dello stato di fatto; 
● è possibile prevedere incrementi di volume purché tale inserimento non alteri in

modo sostanziale il profilo altimetrico originale dell’edificio; 
● è possibile variare l’accesso alle zone esterne dalla viabilità pubblica;
● è possibile variare la zona di ingresso all’edificio scolastico;
● è possibile alterare l’altimetria e la forma del terreno circostante;
● è possibile alterare le quote attuali del pavimento  della zona sottostante all’edificio;
● è possibile modificare la tipologia dei tamponamenti esterni degli spazi del piano

terra attualmente adibiti a locali vari.

Solo a scopo puramente indicativo possono essere inseriti o ampliati spazi per: 

● bar/cucina e spazi per consumazione pasti
● aula/e  studio
● biblioteca – sala/spazi lettura
● internet point
● aule/spazi Musica / Pittura o altro
● zona/e relax/conversazione
● zona/e proiezioni
● spazi per lo sport: palestra/

     sale per danza 
     sala fitness 
      eventuali esterno campi vari 

● sala riunioni
● area posteggio (auto, motorini, biciclette)
● area verde attrezzata

ELENCO ELABORATI: 

Il lavoro dovrà contenere i seguenti elaborati di progetto: 

● elaborati grafici consistenti in n° 3 tavole  in formato A1; é ammessa l’esecuzione
di una quarta tavola nel caso in cui  non sia possibile compattare le viste e i dettagli
nelle precedenti.

● relazione tecnico-descrittiva dalla quale emergano chiaramente le motivazioni che
sono alla base delle scelte progettuali effettuate; a titolo di esempio l’individuazione
delle criticità, il modo in cui si è inteso perseguire gli obiettivi richiesti, la totale
fruizione degli spazi, la motivazione per la scelta dei materiali, degli arredi ecc…..

Le tavole dovranno essere organizzate secondo la seguente suddivisione: 

Tavola n°1: inquadramento generale e storico 

aerofotogrammetrico e/o estratto di google map ; 
estratto di mappa catastale e/o di piano regolatore (1:2000) 
planimetria  piano terra stato di fatto       (1:1000/500) 
planimetria piano terra  con individuazione schematica 
degli interventi e degli schemi funzionali (1:1000/500) 
rilievo fotografico (foto storiche e attuali) 
eventuali schizzi  



Tavola n°2:  soluzione progettuale 

planimetria piano terra modificato (1:200/100) 
2 sezioni significative (1:200/100) 
prospetti e viste  (1:200/100) 

Tavola n°3: sviluppo di dettaglio 

planimetria zona di dettaglio (1:50) 
sezione/i zona di dettaglio (1:50) 
vista/e tridimensionali 
elementi di arredo  
altro 

SCADENZE 

Il progetto dovrà essere redatto secondo il piano di seguito riportato e dovrà essere consegnato, 
completo di ogni elaborato, entro il 26/05/2021. 
Il progetto dovrà essere elaborato secondo le seguenti scadenze: 

● bozza piante a lapis/Autocad
        (a seconda che le attività siano in presenza o a distanza) 09/12/20 

● approvazione bozze con modifiche concordate 16/12/20 
● pianta piano terra modificata e sistemazione esterna 13/01/21 
● sezioni 27/01/21 
● prospetti e viste 10/02/21 
● rappresentazione zona di dettaglio in pianta 24/02/21 
● sezioni zona di dettaglio 10/03/21 
● prospetti zona di dettaglio 24/03/21 
● completamento con elementi in 3D 14/04/21 
● elaborazione tavole (tav. 1 -2 – 3) 28/04/21 
● relazione tecnico-descrittiva 12/05/21 

Ad ogni scadenza viene effettuata la revisione del progetto ed assegnata una valutazione. 
Il termine indicato per ogni scadenza si intende prorogato di una settimana sia nel caso in cui 
l’alunno, per il giorno indicato, non abbia predisposto gli elaborati, sia nel caso in cui, nel giorno 
indicato, l’alunno risulti assente. 
Al termine della settimana di proroga la revisione verrà considerata nulla e la valutazione sarà 
quella di prova rifiutata. 
Il voto complessivo del progetto sarà fornito dalla media dei voti conseguiti nelle varie revisioni. 

Pisa, 19 Novembre 2020 Gli insegnanti: 
    Prof. Patrizia Pieroni   

     Prof. Cinzia Apicella   
     Prof. Silvia Pardini  



4.2-6. GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021  

Disciplina GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
Docente Prof. ssa Patrizia Pieroni  

classe 5A  

Obiettivi disciplinari programmati in termini di competenze per la classe quinta 

 Gli obiettivi disciplinari decisi in fase di programmazione per la classe quinta sono i seguenti:  

- saper applicare la normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’utilizzo 
delle opere provvisionali di servizio del cantiere  

- saper applicare la normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente 
ai lavori in quota 

-  saper applicare le norme essenziali previste dal Codice dei contratti pubblici per la 
realizzazione di un’opera pubblica. 

 Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate e loro causa. 

Lo svolgimento del programma, tenendo conto delle problematiche che sono state ampiamente 
descritte nella relazione di PCI, ha subito un certo rallentamento nel corso degli anni , ma si è 
riusciti comunque a trattare le parti di programma ritenute essenziali per la preparazione del 
Geometra e per quello che potrebbe essere il futuro inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. 
Si è deciso inoltre di approfondire particolarmente argomenti come i lavori in quota con specifico 
riferimento ai ponteggi, e l’elaborato tecnico della copertura. Per i contenuti disciplinari 
effettivamente trattati all’interno di ogni singolo argomento si rimanda all’elenco delle attività 
didattiche svolte. 

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e  delle 
metodologie adottate ( lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 

Per l’organizzazione delle lezioni si rimanda a quanto già descritto nella relazione di PCI. 
Dal punto di vista metodologico, dopo aver presentato l'argomento e messo  in evidenza 
l’obiettivo finale, viene svolta la lezione che assume caratteristiche diverse a seconda del tema 
trattato (lezione teorica, in laboratorio, proiezione e commento di slide ecc..). 

Attività extracurricolari e metodologie relative 

Si rimanda a quanto indicato nella relazione finale di PCI. 

Attrezzature utilizzate 

Sono state utilizzate  le seguenti attrezzature: 

1. il laboratorio informatico di costruzioni dotato di n°16 computer, n°1 stampante laser, una
stampante multifunzione a getto d’inchiostro ed un plotter;

2) il libro di testo: Valli Baraldi, CANTIERE & SICUREZZA, volume unico, SEI.



Giudizio sul rendimento della classe. 

Alla fine del percorso formativo si può affermare che la classe, pur non evidenziando un 
impegno regolare e una partecipazione attiva, ha avuto nei confronti della materia un approccio 
complessivamente migliore rispetto a PCI consentendo quindi un accettabile svolgimento del 
programma.  
Il rendimento è complessivamente buono ad eccezione di alcuni alunni il cui profitto non è 
ancora sufficiente. Da segnalare un gruppo di alunni che ha partecipato attivamente e con 
regolarità al lavoro scolastico raggiungendo un livello di preparazione ottimo. 

Pisa, 04 Maggio 2021 I Docenti: 

Prof.  Patrizia Pieroni 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
Docente Prof. ssa Patrizia Pieroni 

classe 5A  

Competenza: essere in grado di applicare la normativa sulla prevenzione  e sicurezza nei luoghi 
di lavoro relativamente all’organizzazione di un cantiere

Conoscenze Abilità 

Organizzazione del cantiere; lay-out di cantiere: analisi 
delle attrezzature, impianti e servizi necessari 
all'esecuzione dell'opera e criteri per la scelta della 
relativa posizione all'interno dell'area di cantiere; 
conoscere le possibili scelte relative alle recinzioni di 
un cantiere;  
conoscere le problematiche e le soluzioni per gli 
accessi al cantiere  e per la viabilità di cantiere; 
conoscere le esigenze di un cantiere in merito alle 
postazioni di lavoro fisse, alle aree di stoccaggio 
materiali, alla necessità di idonei locali; 
 conoscere le problematiche relative all’impianto 
elettrico di cantiere 

Saper individuare identificare e descrivere 
l’opera;  
saper adottare scelte coerenti con lo stato 
dei luoghi, le esigenze di natura costruttiva 
e le esigenze tecnologiche per l’esecuzione 
dell’opera; 
saper organizzare il cantiere edile con 
particolare riferimento al dimensionamento 
dello stesso; 
saper rappresentare il cantiere edile 
attraverso un disegno schematico 
denominato layout di cantiere. 

Competenza: nell’ambito della Gestione dei Lavori essere in grado di riconoscere e scegliere le 
principali attrezzature e macchine per il movimento terra e per la movimentazione dei carichi

Conoscenze Abilità 



 
Conoscere le principali  macchine per il movimento terra, 
spianamento, trasporto e compattazione delle terre; 
conoscere le macchine per il mescolamento dei materiali 
conoscere le macchine per il sollevamento dei carichi e 
classificazione delle stesse 

 
saper distinguere una macchina per 
il movimento terra indicandone le 
relative funzioni; 
saper individuare la funzione e il 
relativo utilzzo di una macchina 
per la miscelazione dei materiali; 
saper scegliere la tipologia 
dell’apparecchio di sollevamento in 
funzione delle caratteristiche 
richieste. 

 
Competenza: essere in grado di applicare la normativa sulla prevenzione  e sicurezza nei luoghi 
di lavoro nell’utilizzo delle opere provvisionali di servizio del cantiere

Conoscenze Abilità 
 
Le opere provvisionali di sicurezza, di servizio e di sostegno. 
Sistemi collettivi di protezione dei bordi. Parapetti provvisori. 
Reti anticaduta. I ponteggi fissi. Ponteggio a tubi e giunti. 
Ponteggio a telai prefabbricati. Ponteggio multidirezionale. 
Ponteggio in alluminio per facciate. Partenza stretta e partenza 
allargata. Ponteggi  a sbalzo. Componenti di un  ponteggio. 
Tipologie di ancoraggio dei ponteggi. Contenuti del PIMUS.  
Ponte su ruote a torre. Le scale.  Scale portatili. Utilizzo delle 
scale portatili. Tipi di scale portatili. Ponti su cavalletti 

 
Saper applicare le procedure 
operative per il montaggio, l’uso e 
lo smontaggio dei ponteggi; 
saper analizzare i rischi nei lavori 
con i ponteggi; saper individuare i 
rischi relativi all’utilizzo dei ponti 
su ruote a torre, delle scale e dei 
ponti su cavalletti. 
 
 

 
Competenza: essere in grado di applicare la normativa sulla prevenzione  e sicurezza nei luoghi 
di lavoro relativamente ai lavori in quota

Conoscenze Abilità 
 
Caduta dall’alto  e relative opere provvisionali di sicurezza. I lavori in 
quota e i rischi di caduta dall’alto. Sistemi collettivi di protezione dei 
bordi. Parapetti provvisori. Reti anticaduta. I dispositivi di ancoraggio. 
Dispositivi di ancoraggio di classe A,B,C,D, e E. Il sistema di arresto 
caduta imbracatura+assorbitore+cordino. Dispositivi anticaduta di tipo 
guidato. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile. Tipologie di caduta. 
Lo spazio libero di caduta. Distanza di arresto. Il tirante d’aria. Effetto 
pendolo. Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura. Percorsi di 
accesso alla copertura. Accessi alla copertura. Transito ed esecuzione 
dei lavori sulla copertura.  

 
Saper individuare lo spazio 
libero di caduta in 
relazione alla forma del 
fabbricato;  
saper calcolare la distanza 
di arresto e il tirante d’aria 
al fine di individuare il 
sistema anticaduta più 
adeguato;  
saper redigere l’elaborato 
tecnico della copertura in 
situazione di copertura non 
particolarmente complessa.
 
 

 
Competenza: EDUCAZIONE CIVICA: essere in grado di comprendere, analizzare e 
sviluppare argomentazioni relative all’aspetto deontologico della professione del geometra



Conoscenze Abilità
conoscere il significato di 
deontologia professionale; 
conoscere il Codice 
Deontologico del Geometra nei 
suoi aspetti principali. 

contribuire a formare professionisti  responsabili e 
coscienti dell’importanza del ruolo che ricoprono;  
sviluppare il senso critico nell’analisi di  atteggiamenti 
lesivi o scorretti nei confronti delle persone con cui 
dobbiamo interfacciarsi; 
 educare alla legalità. 

Pisa, lì 04/05/2021 Prof. Patrizia Pieroni 



4.2-7. TOPOGRAFIA  

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021  

Disciplina TOPOGRAFIA 
Docente Prof. ssa Daniela Basile, Prof. ssa Cinzia Apicella  

classe 5A  

Obiettivi disciplinari programmati in termini di competenze per la classe quinta 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze  

 rilevare il territorio ed elaborare i dati ottenuti per calcolare i parametri utili
all'attività agrimensoria (frazionamenti di terreni, rettifiche e spostamenti di confini)

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo e individuali relative a

situazioni professionali
 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali 
difficoltà riscontrate e loro causa. 

Durante l'anno scolastico sono stati affrontati quasi tutti gli argomenti decisi in fase di 
programmazione iniziale; l'attività didattica è proceduta, talvolta, con difficoltà a causa sia delle 
diverse modalità di interazione (in presenza e a distanza) sia per alcune problematicità incontrate 
dagli studenti su specifici argomenti, che hanno suggerito alle docenti di soffermarsi più tempo su 
essi per permettere a tutti l’acquisizione dei concetti fondamentali. 
Pertanto la programmazione non ha seguito i tempi stabiliti e alcuni argomenti, soprattutto quelli 
legati alla parte finale del progetto stradale, non sono stati affrontati. 

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e  delle 
metodologie adottate ( lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 

Durante il corso dell'anno l'obiettivo principale e' stato quello di fornire agli allievi le basi teoriche 
ed applicative necessarie per la scelta autonoma del procedimento risolutivo dei problemi 
topografici. Per la parte svolta in presenza si è adottata, principalmente, la tecnica della lezione 
frontale con discussione ed esercitazioni alla lavagna. Gli argomenti trattati sono stati esposti in 
modo semplice ed organico, sviluppando a contorno della spiegazione teorica un congruo numero 
d’esercizi esemplificativi. Gli studenti hanno preso appunti durante le lezioni ed il libro è stato 
usato soprattutto per gli esercizi o per integrare le spiegazioni. Al fine di conseguire gli obiettivi 
prefissati, si è cercato di promuovere l’interesse degli alunni, introducendo i vari argomenti per 
situazioni problematiche attinenti la pratica professionale al fine di stimolare una discussione critica 
delle conclusioni e delle possibili applicazioni pratiche. 
Durante le lezioni, svolte in modalità "a distanza" mediante la piattaforma Google Meet, gli 
argomenti sono stati trattati seguendo lo stesso schema delle lezioni in presenza, cercando di 
sollecitare gli interventi degli studenti con domande e dibattiti.  
Parallelamente alle lezioni teoriche, nel corso dell’anno scolastico a ciascun allievo è stato 
assegnato lo sviluppo del progetto di un breve tronco di strada. Il lavoro di progettazione è stato 
eseguito in parte in classe, sotto la guida delle insegnanti, e in parte come lavoro autonomo a casa.. 



Attrezzature utilizzate 
Sono state utilizzate le seguenti attrezzature: 

 Laboratorio di Costruzioni  
 Libro di testo : Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri "Misure, rilievo, progetto" 
 Piattaforma Google Classroom per la condivisione dei documenti, per l'assegnazione degli 

esercizi e per la restituzione dei lavori.  
 Piattaforma Google Meet per effettuare le videolezioni 
 Piattaforme gratuite online per la creazione di test (Kahoot, Questbase) 

 

Verifiche e modalità di valutazione 
Durante le attività in presenza sono state effettuate verifiche scritte alla fine della trattazione degli 
argomenti previsti dalla programmazione, con la finalità di ottenere una valutazione sommativa del 
processo di apprendimento. Parallelamente si è cercato di mettere in atto una valutazione di tipo 
formativo che ha preso in considerazione l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, 
l’interesse per la materia, l’attenzione e il progresso di ogni singolo alunno rispetto ai livelli di 
partenza. 
Durante le attività svolte a distanza si è continuato a utilizzare prevalentemente una valutazione di 
tipo formativo in modo da permettere ad ogni alunno di individuare i progressi compiuti e di capire 
che cosa approfondire. Nella valutazione sono state prese in considerazione, oltre agli aspetti 
didattici, la presenza, l'attenzione e l'interazione durante le lezioni, lo svolgimento dei compiti e la 
puntualità nella consegna degli stessi. 
 
Giudizio sul rendimento della classe. 
La classe si presenta piuttosto disomogenea soprattutto per quanto riguarda l’aspetto didattico e 
dell’apprendimento.  La docente della disciplina conosce la classe dal precedente anno scolastico, 
mentre la docente ITP è arrivata quest’anno. 
Si ritiene importante sottolineare che già a partire dal precedente a.s. si sono evidenziate difficoltà, 
dovute sia al cambiamento delle modalità di insegnamento sia ad una iniziale reticenza da parte 
degli studenti nei confronti dei contenuti della disciplina.  
La sospensione della didattica in presenza a Marzo 2020 ha contribuito in modo decisivo ad 
aggravare le carenze didattiche degli studenti, sia di quelli già in difficoltà sia di quelli che erano 
attenti e partecipi in classe; alla fine dello scorso anno scolastico, nonostante le strategie didattiche 
di recupero in itinere messe in atto,  quasi metà degli studenti (6 su 16) aveva un PAI da recuperare. 
Pertanto l’attuale anno scolastico è iniziato con una situazione di netta divisione che vedeva un 
gruppo di studenti motivati e attenti alle lezioni e un altro gruppo di studenti che scontava le lacune 
dei precedenti anni e che ha avuto fin da subito grandi difficoltà a padroneggiare i contenuti degli 
argomenti trattati, in gran parte riferiti ai nuclei fondanti della disciplina appresi negli anni 
precedenti. A questa situazione didattica si è sovrapposto un andamento disciplinare non sempre 
corretto e responsabile, che ha ulteriormente influito sull’ambiente di apprendimento in classe, che 
non sempre è stato sereno e partecipativo. 
Per questi motivi si è deciso di affrontare gli argomenti con gradualità, preferendo esaminare 
maggiormente gli aspetti generali e tralasciando molte volte gli approfondimenti, cercando di 
riprendere più volte gli stessi contenuti, svolgendo esercizi esemplificativi in classe insieme agli 
alunni. Lo stesso approccio è stato utilizzato durante le lezioni in didattica a distanza, che, a parte i 
primi mesi (fino ai primi di novembre), hanno coperto il 50% delle lezioni di questo anno 
scolastico. 
A partire dal secondo quadrimestre si è registrato un maggior impegno collettivo che però non 
sempre ha trovato riscontro nei risultati raggiunti. Al termine dell’anno scolastico la classe risulta 
ancora caratterizzata da gruppi ben distinti per quanto riguarda l’aspetto didattico: un gruppo di 
studenti conosce gli aspetti fondamentali della disciplina e li padroneggia con sufficiente abilità, un 
altro gruppo non ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari, sia in termini di conoscenze e 



abilità che di competenze e , infine, qualche studente, ha ancora lacune che non gli consentono di 
avere una preparazione sufficiente. 

Pisa 5 Maggio 2021 Le docenti 
Prof.ssa Daniela Basile 
Prof.ssa Cinzia Apicella 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina TOPOGRAFIA 
Docente Prof. ssa Daniela Basile, Prof. ssa Cinzia Apicella  

classe 5A  

AGRIMENSURA 

Metodi per il calcolo delle aree 
 Metodi numerici:

 per coordinate cartesiane (formula di Gauss)
 per camminamento

 Metodi grafici:
 integrazione grafica

Divisione dei terreni a valenza  uniforme 
 Definizione di frazionamento
 Divisione di terreni (triangolari, quadrilateri o di forma poligonale qualsiasi) con:

 dividenti uscenti da un vertice
 dividenti da un punto situato su un lato
 dividente passante per un punto interno che stacchi un’area triangolare assegnata
 dividenti perpendicolari ad un lato
 dividenti parallele ad un lato (problema del trapezio)

Divisione di terreni a valenza diversa 
 Significato di valenza diversa e criterio generale per il calcolo delle parti.

Rettifica e spostamento dei confini* 
 Significato e differenza fra i due termini
 La compensazione e l'integrazione economica
 Spostamento di un confine con diversi vincoli geometrici:cenni
 Rettifica di confini con diversi vicoli geometrici:cenni

SPIANAMENTI 
 Definizione di spianamento

 Quota del terreno, quota di progetto, quota rossa
 Punti di passaggio e linee di passaggio,
 Zona di sterro e di riporto
 Volume di solidi prismatici

 Spianamenti con piano orizzontale:
 di quota assegnata
 di compenso

 Spianamenti con piano inclinato
 con pendenza massima e direzione assegnate utilizzando l’equazione del piano



ELEMENTI DI COSTRUZIONI STRADALI 

 Introduzione alla progettazione stradale: 
 Curve di livello 
 Calcolo della pendenza 
 Scala di una carta topografica 
 Vincoli principali alla progettazione stradale 

 La planimetria stradale:  
 tracciolino e i criteri di scelta  
 poligonale d'asse e criteri generali di rettifica del tracciolino 
 raccordi circolari planimetrici  

 Il profilo longitudinale 
 Distanze parziali e progressive 
 Quota del terreno 
 Calcolo della quota di un punto con l'interpolazione lineare 
 Livellette e criteri di inserimento 
 Calcolo delle quote di progetto 

 Le sezioni trasversali 
 Quote di terreno, quote di progetto e quote rosse 
 Punti di passaggio e calcolo delle aree  

 
*argomenti da svolgere entro la fine di maggio 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Educazione alla sicurezza stradale. Modulo di Edustrada “Saper leggere le situazioni” – visione del 
docufilm “Young Europe”, analisi e restituzione 
 
Pisa 5 Maggio 2021        Le docenti 
         Prof.ssa Daniela Basile 
         Prof.ssa Cinzia Apicella 
 
 
 
 
  



4.2-8. ESTIMO 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021  

Disciplina ESTIMO 
Docente Prof. ssa Letizia Allegretti, Prof. Riccardo Benedettini 

classe 5A  

Obbiettivi disciplinari realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità 

Nello svolgimento del programma di Estimo sono stati perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 
● Conoscere i principi teorici dell'estimo ed il suo campo di applicazione
● Saper esprimere giudizi di stima relativi ai fabbricati e ai condomini
● Saper stimare le indennità in caso di danni in ambito privato
● Essere in grado di esprimere giudizi di stima relativi alle aree edificabili
● Sapersi orientare in ambito catastale
● Essere in grado di valutare i diritti sui beni immobili in relazione alla legislazione vigente
● Saper valutare i danni arrecati ai beni ambientali e conoscere le finalità della VIA

 

Svolgimento del programma in relazione alla programmazione iniziale, eventuali difficoltà 
riscontrate, e loro causa 

Il programma è stato svolto secondo la programmazione iniziale anche se per alcuni argomenti sono 
stati necessari momenti di riflessione e di approfondimenti, soprattutto nella prima parte dell'anno 
scolastico. Nella seconda parte invece, gli argomenti non sempre sono stati trattati con lo 
svolgimento di molti esempi pratici, soprattutto per motivi di tempo e di lezioni a distanza. 
La classe ha raggiunto risultati diversificati: alcuni alunni hanno raggiunto una buona preparazione 
per l’impegno costante ,    per l’interesse e  la partecipazione attiva durante le lezioni, un' altra parte 
ha raggiunto livelli soddisfacenti in termini di conoscenze, abilità e competenze per la 
partecipazione e l'impegno  per lo più costanti,   ed infine alcuni alunni  hanno avuto difficoltà a 
raggiungere una preparazione adeguata sia per un impegno saltuario, sia per scarsa  partecipazione 
alle lezioni, nonostante gli stimoli offerti dai docenti durante l'esposizione dei singoli argomenti. Il 
recupero si è svolto in itinere. 

Attività strettamente curricolari connesse allo svolgimento dei programmi e metodologie 
adottate (lezioni, lavori di gruppo, ricerche, ecc.) 

Per lo svolgimento dell’attività programmata sono stati tenuti cicli di lezioni frontali, partecipate 
con il frequente ricorso a riprese tematiche in seguito a specifiche richieste avanzate da alcuni 
allievi, anche con il supporto per i casi pratici di stima, dell'insegnante tecnico-pratico.  Per gli  
argomenti principali  sono state effettuate verifiche di apprendimento attraverso la stesura di 
elaborati scritti individuali e verifiche orali. 

Attività extracurricolari e metodologie relative: 
Attività di approfondimento personale e di gruppo 
Attività integrative e di recupero 
Sono stati svolti approfondimenti in itinere su alcuni argomenti affrontati 



Attrezzature utilizzate 
Descrizione delle strutture e degli strumenti effettivamente utilizzati (laboratori, tecnologie, 
biblioteca, testi adottati, ecc.)  

Gli argomenti affrontati durante il corso hanno trovato, per la maggior parte, un conveniente 
riferimento nel libro di testo  “Corso di Economia ed Estimo” S. Amicabile, ed. Hoepli. 
Sono state effettuate  integrazioni e approfondimenti solo per alcuni argomenti 

Tempi della varie attività svolte 
Descrizione della quantità di tempo utilizzato dalla classe per sviluppare i singoli moduli o 
argomenti del programma 

● Ottobre-Novembre-Dicembre : Estimo generale, Stima dei fabbricati
● Gennaio- Febbraio . Stima delle aree fabbricabili, Condominio, Catasto fabbricati e Catasto

terreni, Stime dei danni.
● Marzo-Aprile: Stime relative alle espropriazioni, Usufrutto, Servitù prediali
● Maggio-Giugno: Successioni ereditarie, Estimo ambientale, Educazione civica

Pisa 5 Maggio 2021

FIRMA DEI  DOCENTI 

Prof.ssa  Letizia Allegretti 
Prof. Riccardo Benedettini  

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina ESTIMO  
Docente Prof. ssa Letizia Allegretti, Prof. Riccardo Benedettini 

classe 5A  

PRINCIPI GENERALI DELL'ESTIMO 
1. Nozioni introduttive
2. Che cos'è l'estimo
3. Aspetti economici di stima
4. Il metodo di stima
5. Procedimenti per la stima del valore di mercato
6. Procedimenti per la stima del valore di costo
7. L'attività professionale del perito

ESTIMO CIVILE 
1. Gestione dei fabbricati

1.1  La locazione 
1.2. La compravendita immobiliare 

2     Stima dei fabbricati 
2.1  Valore di mercato 
2.2. Valore di capitalizzazione 
2.3  Valore di costo 
2.4  Valore di trasformazione 



2.5  Valore complementare 
3. Stime inerenti le aree edificabili

3.1.  Stima del valore di mercato 
3.2.  Stima del valore di trasformazione 
3.3.  Stima di piccole aree edificabili 

4. Condominio
4.1.  Millesimi di proprietà generale 
4.2.  Millesimi d'uso 
4.3.  Le innovazioni 
4.4.  La revisione delle tabelle millesimali 
4.5.  Il governo del condominio 
4.6.  Sopraelevazione di un fabbricato condominiale 

ESTIMO LEGALE 
1. Stima dei danni ai fabbricati

1.1.   Il concetto di danno 
1.2.   Il contratto di assicurazione 
1.3.   Stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 

2. Espropriazioni per  causa di pubblica utilità
2.1.   L'iter espropriativo 
2.2.   L'indennità di esproprio 
2.3.   Il prezzo di cessione volontaria 
2.4    La retrocessione dei beni espropriati 
2.5.   L'occupazione temporanea 

3. L'usufrutto
4. Servitù prediali coattive
5. Successioni ereditarie

5.1.  L'asse erediario 
5.2.  La divisione 
5.3.  La dichiarazione di successione 

ESTIMO CATASTALE 
1. Il catasto

1.1.   Definizione e tipi 
1.2.   Scopi e funzioni 

2. Il catasto terreni
2.1.   Conservazione del CT 

3. Il catasto fabbricati
3.1.   Formazione  
3.2.   Pubblicazione 
3.3.   Attivazione 
3.4.   Conservazione 

ESTIMO AMBIENTALE 
I beni pubblici 
Analisi costi-benefici  Cenni 
Valutazione di impatto ambientale  Cenni 

EDUCAZIONE CIVICA 
Art. 9 della costituzione : Tutela del Paesaggio, D. Lgs 42 del 2004 art. 1 e art. 2, art.136, art. 142, 
Agenda 2030 sviluppo sostenibile. 

Pisa, 5/05/2021          Prof. ssa  Letizia Allegretti 
Prof. Riccardo Benedettini 



4.2-9. SCIENZE MOTORIE  

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021  

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente Prof. ssa Stigliano Valeria  

classe 5A  

Composizione della classe  
La classe è composta da 17 alunni, di cui 2 studentesse e 15 studenti. [Omissis] Gli studenti hanno 
risposto in maniera diversificata alle sollecitazioni della docente.  In relazione i livelli di rendimento 
sono presenti tre fasce:   
• un gruppo, dotato di motivazione costante allo studio e di capacità autonoma di lavoro e di analisi, ha
partecipato attivamente al dialogo educativo sia durante  le lezioni in presenza sia in quelle a distanza. E' 
stato puntuale nella  restituzione dei lavori e nel rispetto degli impegni assunti riuscendo a  conseguire un 
livello di preparazione decisamente buono ed in alcuni casi  ottimo.   
• un gruppo ha svolto le attività proposte in maniera abbastanza costante,  mostrando adeguato interesse e
partecipazione alle lezioni, sia in presenza che  a distanza ed ha cercato di seguire le indicazioni 
metodologiche fornite  dall’insegnante raggiungendo, a seconda delle capacità e attitudini individuali,  
risultati positivi.  
• un altro gruppo di allievi, invece, potenzialmente capace, ma scarsamente  impegnato, ha manifestato un
atteggiamento incostante collaborando al lavoro  scolastico solo in maniera discontinua e in alcuni casi 
superficiale creando  alcune difficoltà sul piano didattico e conseguendo una preparazione appena  
sufficiente o insufficiente.  
 In relazione agli obiettivi dell'educazione civica gli studenti sono stati sollecitati ad  approfondire 
mediante discussioni, letture, documenti cinematografici e riflessioni • il tema del razzismo e dei diritti 
umani attraverso l'uso propagandistico dello  sport nei regimi totalitaristi  
• il tema delle disparità socio culturali e della funzione dello sport come riscatto  sociale.

Obiettivi prefissati  
Sebbene le limitazioni imposte alle attività pratiche, in seguito alle disposizioni per il  contenimento della 
diffusione del COVID19, abbiano ridotto significativamente il  numero di esperienze motorie programmate 
a inizio anno nel complesso la classe ha  raggiunto mediamente, sia pure a diversi livelli, gli obiettivi 
programmati.  

Abilità  
• Capacità di utilizzo efficace dei dati senso-percettivi in funzione di una postura corretta, di un efficace
controllo dei movimenti e della riuscita di azioni motorie e sportive 
• Conoscenza corretta di azioni motorie e sportive finalizzate al benessere psicofisico
• Capacità di compiere movimenti semplici per eliminare dolori e tensioni muscolari
• Capacità di adottare norme di sicurezza durante la pratica motoria

Competenze 
• consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo
• consapevolezza dei valori sociali dello sport
• consapevolezza dei benefici indotti da uno stile di vita sano e attivo

Conoscenze 
• conoscenza degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione di attività motoria e sportiva
• conoscenza di metodi e principi per il mantenimento del benessere psico fisico • conoscenza dei principi
del fair play   

Strategie utilizzate 



L'approccio metodologico di tipo individualizzato si è sviluppato a partire dalle  necessità, esperienze 
pregresse e ritmi personali di sviluppo di ciascun alunno. Sono stati sistematicamente chiariti obiettivi e 
elementi di valutazione. Sono state  esplicitate le valutazioni date ad ogni prova per abituare l’allievo 
all’autovalutazione e  per sollecitarne il miglioramento. Sono stati sistematicamente rilevati il  
comportamento, la partecipazione attiva e l’impegno profuso da ciascun alunno.  

Verifica e valutazione  
Sono state utilizzate verifiche orali, produzione di elaborati, riflessioni personali. Per la valutazione è stata 
fatta distinzione tra misurazione del profitto e la valutazione globale che ha tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione all’attività didattica (intesa come attenzione, precisione nel mantenere gli impegni, puntualità, 
richiesta di chiarimenti, disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni), del numero di 
giustificazioni, delle capacità di recupero e delle competenze e conoscenze acquisite.  

Pisa, 5/5/2021 Prof.ssa Valeria Stigliano  

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente Prof. ssa Stigliano Valeria  

classe 5A  

LA PERCEZIONE DI SÉ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE  
CAPACITÀ MOTORIE ED ESPRESSIVE  
• Attività motoria e sportiva in ambiente naturale
Conoscere i benefici derivanti dalla pratica sportiva all'aperto 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
• Sport individuali e di squadra
Conoscere il regolamento degli sport più diffusi 
• Fair play
Conoscere i principi del fair play e riconoscere comportamenti scorretti 

SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
• La salute dinamica
Conoscenza e consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano • Alimentazione 
e attività fisica 
Conoscere i principi fondamentali di un'alimentazione corretta  
• Traumatologia sportiva e primo soccorso
Conoscere le tecniche di base del primo soccorso 

Educazione civica 

• Sport e dittatura
Uso propagandistico dello sport nei regimi totalitari 

• Visione del film “Butterfly “ - documentario dei registi Alessandro Cassigoli e  Casey Kauffman, la storia
di Irma Testa di Torre Annunziata, prima pugile donna italiana qualificata alle Olimpiadi. 
Disparità socio culturali e funzione dello sport come riscatto sociale  

Pisa, 5/5/2021 Prof.ssa Valeria Stigliano   



4.2-10. RELIGIONE 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2020/2021  

Disciplina INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Prof. ssa Mirjam Capini  

classe 5A  

Condotta, interesse e partecipazione 
Nella classe 5A, 11 studenti su 17 si sono avvalsi dell'insegnamento della Religione. 
La classe ha dimostrato sempre interesse per gli argomenti trattati. Una parte, in particolare,ha 
partecipato attivamente e con interesse al dialogo educativo. Sono stati affrontati problemi del 
mondo contemporaneo, visti alla luce dell'insegnamento della Chiesa; si è riflettuto su 
problematiche appartenenti alla sfera dell'attualità e della cultura contemporanea. 
Obiettivi mediamente raggiunti 
Conoscenze: 
Ruolo della  religione nella società contemporanea. 
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. 
Differenze e specificità tra cultura cattolica e cultura laica. 
Competenze: 
Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti. 
Sanno individuare i valori fondamentali del Cristianesimo. 
Sanno esporre le caratteristiche della visione antropologica e morale del Cristianesimo in modo 
corretto. 
Sanno confrontarsi con una serie di valori riconosciuti importanti per la vita dell'uomo. 
Abilità: 
Sono capaci di fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto 
della propria esperienza personale e sociale. 
Obiettivi educativi: 
Atteggiamento di apertura e tolleranza nei confronti delle diverse opinioni. 
Passaggio dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei 
principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita 
individuale e sociale. 
Sviluppo della dimensione sociale della persona. 
Metodi adottati e strumenti utilizzati 
Lezioni di confronto e di discussione. Tutti i contenuti hanno tenuto conto delle domande e delle 
esigenze degli studenti. Il criterio della relazione ha favorito il dialogo interpersonale e la facoltà di 
intervento. 
 Verifiche e valutazione 
La verifica dell’apprendimento è stata fatta con modalità differenziate, prendendo in 
considerazione: 

● le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le
dinamiche di partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione,
il rispetto dimostrato per le regole base della vita scolastica e il grado di socializzazione;

● il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di
insegnamento adottato;

● il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del
percorso scolastico.

● Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:



● giudizio sugli interventi spontanei (o sollecitati dall’insegnante) di partecipazione al dialogo
educativo e sugli interventi da parte dei ragazzi nel corso di dibattiti guidati;

● verifica delle riflessioni personali su temi scelti dagli studenti e concordati con l’insegnante;
● valutazione del modo con cui gli studenti assistono alla lezione, secondo l’interesse, la

partecipazione attiva e/o passiva, il coinvolgimento e l’attenzione.

Pisa, 8/5/2021 Prof.ssa Mirjam Capini. 

ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA  
a.s. 2020/2021  

Disciplina INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Docente Prof. ssa Mirjam Capini  

classe 5A  

La lettera di A. Lincoln al maestro del figlio. 
Riflessioni su alcuni episodi di cronaca. 
Il valore della persona umana. 
Significato della parola “tolleranza”. 
La Giornata della Memoria. L'importanza della Memoria. La dignità umana. 
La diversità come ricchezza. 
Malala. Il discorso all’ONU del 2013 
Iqbal Masih. 
Rose Parks. 
Martin Luther king.”I have a dream” 

Pisa, 8/5/2021  Prof.ssa Mirjam Capini 

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA di EDUCAZIONE CIVICA 

Volontariato e cittadinanza attiva. 
Gli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. La solidarietà. 
La cittadinanza attiva e solidale. 
L’attività scout. 
L’antincendio boschivo. 
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5. ELABORATO  PER L’ESAME DI STATO

Si allegano lo schema generico dell’elaborato e relativi allegati, inerenti le materie indicate dal MI. 
Si precisa che ad ogni candidato sono state assegnate condizioni diverse per permettere di poter 
personalizzare e differenziare i prodotti finali. 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO
DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO

TESTO: Bologna, Rocchi, Fresca Rosa Novella, Voll. 2B, 3A, 3B 

Leopardi 

● Lettera al Giordani (Qui tutto è insensataggine e stupidità)
● Da I Canti:

● L’infinito
● A Silvia
● Canto notturno di un pastore errante nell’Asia
● La quiete dopo la tempesta
● La Ginestra

● Da Operette Morali:
● Dialogo della Natura e di un islandese
● Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere

Verga 

● Da Vita dei campi:
● “L’ideale dell’0strica” da Fantasticheria
● Rosso Malpelo

● Da I Malavoglia:
● Prefazione
● La famiglia Malavoglia (cap. I)
● La tragedia (cap. III)
● Alfio e Mena (capp.V e VIII)
● La rivoluzione delle donne (cap.VII)
● L’ addio (cap. XV)

Pirandello 

● Da L’Umorismo:
● Il sentimento del contrario
● La “vita” e la “forma”
● La vita come flusso continuo.

● Da Il fu Mattia Pascal:
● Premessa (cap. I)
● Premessa seconda (filosofica a mo’ di scusa, cap. II)
● Cambio treno (cap. VII )
● Un po’di nebbia (cap. IX )
● La lanterninosofia (cap.XIII)
● Il fu Mattia Pascal (cap.XVIII)

● Dalle Novelle per un anno:
● Il treno ha fischiato

● Da Uno, nessuno e centomila:
● Tutto comincia da un naso

● Da Sei personaggi in cerca d’autore:
● L’ingresso dei sei Personaggi
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Svevo 

● Da Una vita:
● Il gabbiano (cap. VIII)

● Da La coscienza di Zeno:
● Prefazione
● Preambolo
● Il fumo
● Il padre di Zeno
● Lo schiaffo
● Il finale

D’Annunzio 

● Da Il piacere:
● L’attesa (cap. I);

● Dalle Laudi:
● La pioggia nel pineto.

Filippo Tommaso Marinetti: 

● Primo manifesto del futurismo.

Pascoli 

● Da Myricae:
● X Agosto;

● Da I canti di Castelvecchio:
● Il gelsomino notturno.

Ungaretti 

● In memoria;
● Sono una creatura;
● Veglia;
● San Martino del Carso.

Montale 

● Da Ossi di Seppia:
● Non chiederci la parola;
● Spesso il male di vivere ho incontrato;
● Cigola la carrucola del pozzo.

● Da Satura:
● Ho sceso dandoti il braccio.

Pisa, 05/05/2021  La 
docente 

 Susanna Del Lungo 
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ELENCO FIRME DOCENTI 

Allegretti Letizia  

Apicella Cinzia 

Basile Daniela 

Benedettini Riccardo 

Carlizzi Maria 

Capini Mirjam 

Del Lungo Susanna (supplente Palazzolo M. Giovanna) 

Pieroni Patrizia 

Sili Luigina 

Stigliano Valeria 

Pisa, 11  Maggio 2021 
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