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FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa,
sia mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace
attenzione al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell'impegno
di formare persone consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi
professionali coniugando le competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di
un'economia sostenibile.

PROFILO PROFESSIONALE
La preparazione specifica del diplomato geometra si basa prevalentemente sul possesso di
capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni e di concrete
conoscenze inerenti l’organizzazione, la gestione del territorio e degli aspetti di riconoscibilità
storico-architettonica del costruito. La formazione sarà integrata da idonee capacità linguisticoespressive, logico-matematiche e da conoscenze di natura economica, tecnico-amministrativa,
nonché di competenze nell’uso di strumenti informatici per il disegno, calcolo, scrittura e
presentazione tramite ipertesti e software dedicati.
La formazione sarà orientata verso l'operatività professionale favorita da frequenti esercitazioni e
incontri con esperienze reali che renderanno familiari allo studente le moderne tecniche di
intervento e ne stimoleranno la propensione al continuo aggiornamento.
OBIETTIVI DELL'AREA DI INDIRIZZO
●
●
●

Acquisire le conoscenze giuridiche e tecnico-urbanistiche necessarie per poter gestire
un'attività progettuale semplice;
Acquisire le conoscenze e le tecniche per la consultazione di documenti catastali e la
stima di fabbricati e terreni;
Acquisire le tecniche per la progettazione di opere edilizie e conoscenza tecniche delle
principali tipologie di impianti elettrici, idraulici e termici;

Pertanto egli saprà :
● progettare, presiedere alla manutenzione, conservare e migliorare opere civili con
caratteristiche coerenti con le competenze professionali;
● operare, anche in gruppi di lavoro, nella gestione e direzione lavori dei cantieri;
● redigere computi metrici estimativi preventivi e consuntivi e tenere registri di cantiere,
anche con l’ausilio di mezzi informatici;
● individuare la tipologia di modesti impianti tecnologici (idrici, igienico-sanitari, termici)
anche in funzione del risparmio energetico;
● effettuare rilievi utilizzando sia le tecniche tradizionali sia quelle più recenti;
● valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili civili e interventi territoriali
di difesa dell’ambiente;
● effettuare accertamenti e stime catastali.

QUADRO ORARIO TRIENNIO
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
DISCIPLINE

III^

IV^

V^

RELIGIONE
LINGUA E LETTERE ITALIANE
STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA
COMPLEMENTI DI MATEMATICA

1
4
2
3
3
1

1
4
2
3
3
1

1
4
2
3
3
-
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

7(5)
2
4(2)
3(1)
2

6(6)
2
4(2)
4(1)
2

7(6)
2
4(3)
4(1)
2

TOTALE ORE

32

32

32

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
●

OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE

La classe è composta di 9 studenti di cui 7 maschi e 2 femmine.
Due alunni sono provenienti da altro istituto (subentrati in classe terza) e uno risulta
proveniente da un altro corso dello stesso istituto ( subentrato in classe terza) ; la classe è
articolata con la 5 EAG del corso di Agraria.
In classe sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali.
●

DINAMICHE RELAZIONALI

Alcuni studenti hanno un ottimo rapporto con gli insegnanti, altri hanno espresso una
partecipazione passiva nel dialogo educativo. A livello di classe i rapporti tra gli studenti
sono stati improntati sulla reciproca collaborazione.

●

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO

Nel corso del triennio il gruppo classe è cresciuto sufficientemente a livello di maturazione
personale, e alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello di consapevolezza delle
valenze che il percorso di studi ha rappresentato per la loro crescita e per l’ acquisizione
delle competenze professionali .

●

PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE

Il periodo in DAD ha peggiorato le problematiche di organizzazione del proprio impegno e
del lavoro per quei soggetti la cui fragilità era già emersa durante la didattica tradizionale.
Si sottolinea la particolare condizione di disagio che la classe ha sofferto per un frequente
cambio del quadro della docenza durante il triennio in numerose materie, anche di
indirizzo e in particolare:
- al terzo anno nelle discipline di Italiano, Inglese e S. Motorie ;
- al quarto anno Topografia, Gestione del Cantiere, Inglese e S.Motorie;
- al quinto anno Topografia, Gestione del Cantiere, Geopedologia e Estimo, Inglese
e S.Motorie.
●

LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI

Per quanto riguarda profitto e preparazione , alcuni studenti hanno raggiunto globalmente
un livello sufficiente di conoscenze e abilità organiche al profilo professionale rispetto al
resto della classe che ha invece risentito maggiormente delle difficoltà pregresse e della
discontinuità scolastica.
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OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI
● Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale;
● Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo;
●
●
●
●

senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri
giorni;
Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e
professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute;
Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro;
Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla;
Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana
contro ogni forma di intolleranza e violenza.

OBIETTIVI DIDATTICI
●
●
●
●
●
●

Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le
conoscenze acquisite);
Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline;
Consolidamento delle capacità espressive;
Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle
capacità di analisi e sintesi;
Capacità di costruire modelli;
Capacità di esprimere valutazioni consapevoli;

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI
● Orientarsi all’interno di un quadro normativo tecnico-urbanistico;
● Gestire e sovrintendere un’attività progettuale semplice;
● Conoscere l’iter procedurale (mezzi ed istituzioni) per l’attuazione di un semplice
progetto;
● Saper effettuare una semplice progettazione d’interni;
● Saper stimare fabbricati e terreni e consultare atti catastali;
● Saper riconoscere gli elementi costitutivi di un progetto edilizio;
● Saper riconoscere gli elementi caratteristici delle principali tipologie di impianti di
diverso genere.

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI
●
●
●
●

Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e organico
gli argomenti trattati;
Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie
specifiche delle varie discipline;
Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le
singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura
di testi scritti;
Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:
o progettazione di percorsi
o individuazione di modelli
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o raccolta di dati
o interpretazione di documenti
o formulazione di ipotesi risolutive
o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi
● Promuovere l’attività laboratoriale
● Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre,
laboratori, ecc.)

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL
RECUPERO
●
●

Interventi pomeridiani in caso di necessità
Help pomeridiano se necessario
● Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite
● Convocazione degli alunni a gruppi per attività di recupero/supporto, in caso di necessità

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha lavorato con gli studenti su tematiche
multidisciplinari, a titolo di esempio si citano alcuni dei temi affrontati.

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento
QuasimodoBombardamenti a Milano;
Capuana-Galleria Vittorio
Emanuele
Tracce del ventennio nella
architettura -il
Totalitarismo, storia e
definizione
Il Liberty a Milano, grafica
- decorativismo e il
Piacere di D’annunzio.
Energie alternative-edilizia
sostenibile

Discipline
coinvolte

Attività svolta

Letteratura-StoriaProgettazione

Visita guidata ai luoghi, commento
e letture.

Letteratura-StoriaProgettazione

Letteratura-StoriaProgettazione
Inglese,
Progettazione ed
Ed.Civica

Letture, visione documentario,
lezioni, commenti, visita guidata ai
luoghi.
Visita guidata ai luoghi, commento
e letture.
letture, laboratorio progetto,
lezioni.

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019 n.92) ed in coerenza con
le linee guida approvate nel collegio docenti, sono state declinate le seguenti aree:
a) COSTITUZIONE
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030)
c) CITTADINANZA DIGITALE
Docente coordinatore dell’insegnamento educazione civica: prof. Silvia Piazzolla
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L’insegnamento è stato gestito da più docenti del consiglio di classe che, anche in relazione alle
specificità della propria disciplina e delle competenze personali hanno affrontato i temi esposti
nella seguente tabella;

Docente

Obiettivi apprendimento

n. ore

Individuazione , nel progetto
architettonico, dell' abbattimento
delle barriere architettoniche
come strumento per rendere
inclusivi gli insediamenti .

7

Individuazione delle potenzialità
delle fonti rinnovabili e la loro
integrazione impiantistica nella
attività progettuale: la sostenibilità
edilizia

9

Costituzione

Individuare l' evoluzione della
sensibilità rispetto alla tutela
dell'arte, attraverso alcuni passaggi
significativi, per arrivare all 'art.9
della Costituzione.

4

S.Piazzolla

Cittadinanza digitale

Individuare ed utilizzare gli
strumenti disponibili per l'accesso
agli atti documentali urbanistici e la
ricaduta sul processo progettuale.

2

C. Colombo

Costituzione

Approfondimento storico lessicale
su Articolo 9.

4

C. Colombo

Costituzione

Nascita della Repubblica e iter
costituzionale.

4

C.Colombo

UE -ONU

C. Colombo

Processo Norimberga

Riflessione sul diritto e sua origine

3

E.Plescia

Salute e sicurezza

Evoluzione normativa salute e
sicurezza sul lavoro.

2

M.Perego

UE

M.Perego

Sviluppo sostenibile

S. Piazzolla

S. Piazzolla

S. Piazzolla

Tema affrontato
Sviluppo sostenibile
Agenda 2030 Goal 11

Sviluppo sostenibile
Agenda 2030 Goal 7

5

Conoscere il funzionamento
dell’Unione Europea e le sue
istituzioni
Riflettere sulle energie rinnovabili

2
1
Tot ore
43
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico
professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro
competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del
lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una
volta concluso il percorso di studi.
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto
ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha
consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio.
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del
triennio.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
sintesi delle attività’ svolte nella classe
CLASSE: III
Anno scolastico:

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Scuola

Sicurezza

Corso on line sicurezza base 4 ore

Ordine Ingegneri
Monza

Ingegneri per le
emergenze

Seminario in presenza

CLASSE: IV
Anno scolastico:

Ente/
Impresa

Progetto

Attività

Impresa formativa
simulata

Caso studio
progettazione

Progettazione , contatti impresa
per fattibilità intervento, analisi dei
costi e aspetti relativi alla
comunicazione.

Brianza solidale

Orientamento al
lavoro

Incontro formativo

Scuola

Salute e sicurezza

Corso sicurezza specifica 8 ore

Educazione
digitale

Federchimica

Corso on line

Educazione
digitale

Youtilities acque
spa, soft skills

Corso on line

Educazione
digitale

Sportello energia

Corso on line
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Educazione
digitale
PCTO
AZIENDALE

Youthempowered
Corso on line
Studi
architettura,ingegne
ria,consulenza

Tirocinio in azienda

CLASSE: V
Anno scolastico:

Ente/
Impresa
Economicamente
Assolombarda
Assolombarda e
orientagiovani

Progetto

Attività

Educazione
finanziaria
Strumenti
presentazione nel
mondo del lavoro
Formazione per il
lavoro dopo il lavoro

Ciclo incontri in presenza
Evento on line
Evento on line

METODOLOGIA CLIL
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE nelle discipline non
linguistiche:
Progettazione, Costruzioni e Impianti:
1) lettura e sintesi dispense in lingua inglese con traduzione per utilizzo contenuti nel progetto.
2) Visione Documentari architetture in lingua inglese.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività:

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)
TIPOLOGIA
Visite guidate
Visite mostre
specialistiche di
settore
Teatro/lezione
Giornata Shoah

TIPOLOGIA
OGGETTO
Milano liberty e
Novecento
Made expo fiera
dell'edilizia
Partecipazione
spettacolo
Incontro con
giornalisti e
testimoni

Modalità (a distanza/in
presenza)

DURATA

Presenza

Mattinata scolastica

Presenza

Mattinata scolastica

Presenza

Mattinata scolastica
(per alcuni alunni)

Presenza

Mattinata scolastica
(per alcuni alunni)
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PDP – PEI
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha
predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano
esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate.
Per la classe sono stati predisposti n.2 PDP disponibili per la consultazione in segreteria
didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono state
valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità
espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale.
I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si
rimanda al documento finale redatto dal singolo docente.

AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 21 Settembre 2021. la suddivisione delle aree
disciplinari è:
area disciplinare linguistico - letteraria

Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese

area disciplinare scientifico - tecnologica

Geopedologia economia ed estimo, Topografia e
fotogrammetria, Progettazione Costruzioni e Impianti,
Matematica, Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro,scienze motorie e sportive.
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CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore prof. Silvia Piazzolla
MATERIA

DOCENTE

religione

Salvatore Miranda

lingua e lettere italiane

Chiara Colombo

storia

Chiara Colombo

lingua inglese

Martina Perego

matematica

Paola Monica Frigerio

progettazione,
costruzione e impianti
gestione del cantiere e
sicurezza
dell’ambiente di lavoro
Laboratorio Edilizia
topografia e
fotogrammetria
geopedologia
economia ed estimo
scienze motorie e
sportive

FIRMA

Silvia Piazzolla
Francesca Medici
Filippo Di Maria
Francesca Medici
Roberta Portosalvo
Vincenzo Letizia

Monza, 15 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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DOCUMENTO FINALE
DOCENTI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021 - 2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 ACA/EAG

DOCENTE MIRANDA SALVATORE

DISCIPLINA RELIGIONE

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 32

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO 26

LIBRO DI TESTO CAPACI DI SOGNARE - MAGLIOLI SEI

Monza, 15 maggio 2022

Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
la classe si è dimostrata partecipe alle attività didattiche e agli argomenti specifici trattati, e ha fatto
registrare un grado di maturazione comportamentale in questo anno scolastico
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato)
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Altro (specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)

3

4

5
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X

2

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
X
X
X
X
X
X

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

2

3

4

5

4

5

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
X
X
X

Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)

2

3

X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

ore
impiegate

LA SESSUALITA’

OBIETTIVI REALIZZATI
LINGUAGGI DEL CORPO

LA VERGINITA’

IL CORPO E’ UN DONO
6

IL MATRIMONIO

ACCOGLIERE L’ALTRO

LIBERTA’ COSCENZA

LIBERI DI SCEGLIERE IL BENE
TUTTE LE AZIONI HANNO DELLE

RESPONSABILITA’
7

CONSEGUENZE

PECCATO

COMPIERE IL MALE NON RENDE FELICI

L’ABORTO

LA VITA E’ VITA SEMPRE

L’EUTANASIA

LA VITA E’ DONO
7

LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA

SIAMO UNICI E IRRIPETIBILI

3

LA GERARCHIA DELLA CHIESA

ORGANIZZAZIONE COMPLESSA
IL MINISTERO AL SERVIZIO DEI

L’ORDINE
7
RUOLO DEI CRISTIANI NEL MONDO

CRISTIANI
SALE, LUCE, LIEVITO

4

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

PROGRAMMA SVOLTO

Lettura della parabola della vedova importuna
Proiezione del film: Una settimana da Dio
Discussione guidata: definizione di Dio
Discussione sulla strumentalizzazione dell’uomo
Lettura testi evangelici: non giudicare, i farisei e i pubblicani
Proiezione film: Se Dio vuole
Discussione sul sacerdozio
L’uomo secondo l’antropologia cattolica
Proiezione film: Risorto
Discussione sul mistero pasquale e sull’autenticità delle fonti bibliche
Riflessioni sulla vita, sulla salvezza e la redenzione
Proiezione film: Sulla mia pelle
Discussione sulla legalità e sulla giustizia
Proiezione film: La scoperta
discussione sulla vita oltre la morte: l’escatologia
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ACA

DOCENTE COLOMBO CHIARA

DISCIPLINA ITALIANO

LIBRO DI TESTO LETTERATURA AL PRESENTE 3A-3B

Monza, 15 maggio 2022

Firma docente
Chiara Colombo

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe ha raggiunto livelli adeguati nelle competenze disciplinari in alcuni casi mostrando interesse per
gli autori proposti e le tematiche affrontate, tuttavia i livelli di partenza hanno richiesto scelte mirate nel
programma autoriale allo scopo di favorire la trasversalità dei contenuti.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Nel corso dell'ultimo anno scolastico la classe si è mostrata sempre più partecipe, dimostra generalmente
una buona applicazione nell'analisi del testo e discrete competenze, in alcuni casi anche eccellenti. Buone
sono anche le competenze linguistiche ed espositive.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
LINGUA
Riconoscere le linee di sviluppo storico- culturale della lingua italiana
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità
LETTERATURA
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei
Distinguere i caratteri specifici di un testo letterario
Contestualizzare testi ed opere letterarie di diverse epoche
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze
personali

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x

x
x
x
x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Analisi guidata in classe, esercitazioni a casa, simulazione di prova d'esame

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
x
Domande di sondaggio
Correzione appunti
x

3

4

5

x
2

Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

x
xx

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
x
x

x
x
x
x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD

2

3

x
x
x
3

Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x
x
x
x
x

4

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA
SVOLTO alla consegna del
documento
Il programma finale sarà
consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Naturalismo
Testo: Il bello in natura Darwin
Verismo:
Verga
testi:
Introduzione ai Malavoglia
Primo capitolo de I Malavoglia
Conclusione de I Malavoglia
Rosso malpelo
La morte di Mastro don Gesualdo
Capuana: articolo La galleria Vittorio Emanuele II
Decadentismo:
D’Annunzio
testi:
Il piacere(brani da antologia)
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Stralcio di uno dei discorsi del maggio radioso
Brano tratto da Il piacere fornito in fotocopia, scopo raccordo disciplinare
Simbolismo: Baudelaire e i poeti maledetti
Futurismo cenni
Marinetti cenni
Svevo cenni biografici e contenuti opere in riassunto
Pirandello cenni biografici e contenuti opere in riassunto
Visione di Sei personaggi in cerca d'autore
Ungaretti
testi:
San Martino del Carso
MattinaSoldati
Veglia
Natale
Ermetismo
Quasimodo
testi: Alle fronde dei salici
Milano agosto 1943
L'inetto, la maschera, la rottura con i padri. La letteratura e la cultura tra le due guerre.

5

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE
Primo Levi
testi:
Shemà
La partenza e Il viaggio tratto da Se questo è un uomo
Ottima è l'acqua tratto dalla raccolta Vizio di forma
Partecipazione allo spettacolo teatrale e lezione sull'autore con lettura di più passi antologici
Lettura integrale di E. Lussu Un anno sull'Altipiano
Lettura integrale di M.R.S. Il sergente sulla neve

6

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5EAG

DOCENTE COLOMBO CHIARA

DISCIPLINA STORIA

LIBRO DI TESTO DALLE STORIE ALLA STORIA 3

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente …………………………………………….

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe ha raggiunto livelli adeguati nelle competenze disciplinari. Una parte della classe ha partecipato
alle lezioni con interventi di chiarimento o approfondimento, la restante ha subito passivamente le lezioni
preparandosi unicamente in vista delle verifiche.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e continuità
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i
contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
tecnologiche
Individuare i cambiamenti culturali, socio - economici e politico - istituzionali
Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimento a contesti nazionali
ed internazionali
Utilizzare il lessico delle scienze storico - sociali
Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x
x

x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa

3

4

5
x

2

Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
x
x

x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati

2

3
x
x
x

x
x

3

Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

x

4

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del
documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Fine Ottocento: Imperialismo, Colonialismo
-

Inizio Novecento: Belle Epoque

-

Epoca giolittiana

-

Prima guerra mondiale- primo dopoguerra

-

Rivoluzione russa

Ventennio fascista

–
–
-

Stalinismo

-

Ascesa Hitler, anni Trenta Germania

-

Rivoluzione Cinese

-

Crisi del '29 - New Deal

-

Seconda Guerra Mondiale

5

Nato e Patto di Varsavia

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE
-

Prima repubblica: nascita e problematiche

-

6

Guerra fredda: definizione

ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5ACA

DOCENTE: MARTINA PEREGO

DISCIPLINA: INGLESE

LIBRI DI TESTO:
HOUSE & GROUNDS, CARUZZO E PETERS, ELI
PERFORMER B2. WORKBOOK, SPIAZZI TAVELLA E LAYTON, ZANICHELLI

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente …………………………………………….

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il livello di padronanza della lingua inglese della classe si attesta su livelli medio-bassi a causa di consistenti
lacune pregresse. Per questo motivo, parte delle ore sono state dedicate al consolidamento delle
conoscenze di base e alla preparazione alle prove INVALSI. Mentre una parte degli studenti partecipa
attivamente e con interesse alle lezioni, altri si mostrano più passivi.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Capacità di effettuare confronti tra realtà e culture diverse. Capacità di esprimersi, nell’ambito di
specializzazione, utilizzando un lessico specifico adeguato anche in lingua straniera. Attenzione ai temi della
sostenibilità e dell’eco-compatibilità. Esprimere opinioni personali e giustificarle.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

1
X

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
X
Argomentazioni di debate
X
Altro (da specificare)

3

4

5
X

X

X

2

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

1
X
X
X
X

2

3

4

5

X
X
X

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

1
X

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

ISTITUTO

MAPELLI

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

URBANISATION
●

Urban growth, land use and economy

●

Urban land-use patterns

Discutere di urbanistica e crescita urbana

●

Choosing a place of residence

utilizzando un lessico di base adeguato e una

●

The economic life of a building,

forma il più possibile corretta. Saper spiegare

neighbourhood evolution
●

Consequences of urban growth

●

Town planning

●

Master plan

cause ed effetti, vantaggi e svantaggi.
Esprimere opinioni personali.

HOUSE SYSTEMS
●

Plumbing systems

●

Electrical systems

●

Heating systems

●

Solar heating

●

Ventilation and air conditioning,

Discutere di impianti utilizzando un lessico di
base adeguato e una forma il più possibile
corretta. Saper spiegare cause ed effetti,
vantaggi e svantaggi. Esprimere opinioni
personali.
whole-house ventilation
●

Energy conservation
HISTORY OF ARCHITECTURE

●

The Modern Movement

Discutere di storia dell’architettura utilizzando

●

Walter Gropius

un lessico di base adeguato e una forma il più

●

Le Corbusier

possibile corretta. Saper descrivere le opere

●

Frank Lloyd Wright

architettoniche studiate. Esprimere opinioni

●

The Postmodern movement

personali.

●

Frank Gehry

4

BUILDING PUBLIC WORKS
●

Civil engineering

●

Earthquake engineering

●

Earthquakes

●

Bridges, the Golden Gate Bridge

●

Opera houses, the Sydney Opera

Discutere di ingegneria civile utilizzando un
lessico di base adeguato e una forma il più
possibile corretta. Saper spiegare cause ed
effetti, vantaggi e svantaggi. Esprimere
opinioni personali.
House
●

Gardens and parks
WORKING IN CONSTRUCTION

Saper leggere e comprendere un annuncio di

●

Job ads

lavoro in inglese. Scrivere un curriculum vitae

●

How to write a CV

in lingua inglese e una breve lettera

●

How to write a covering letter

motivazionale.

GRAMMAR, USE OF ENGLISH,
Conoscere e saper utilizzare in maniera
PREPARATION FOR INVALSI
efficace i principali tempi verbali. Migliorare la
●

Revision

●

Listening exercises (B1, B2)

●

Reading exercises (B1, B2)

propria capacità di lettura e ascolto in lingua
inglese.

5

ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5 ACA

DOCENTE: FRIGERIO Paola Monica

DISCIPLINA: MATEMATICA

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, G.Barozzi, A. Trifone
4 A e B Matematica. Verde Seconda edizione
Zanichelli

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente Paola

Frigerio.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli studenti di questa classe hanno mostrato, nel corso di tutto quest’anno scolastico, impegno e interesse
nei confronti della disciplina molto differenziati.
Per alcuni di loro il desiderio di apprendere e uno studio serio e costante ha consentito di raggiungere un
profitto medio-alto e solide competenze. Per altri, il cui impegno è sempre stato discontinuo, spesso
scarso e superficiale e concentrato solo in prossimità delle verifiche, il profitto risulta mediocre e le
competenze frammentarie. La partecipazione è stata attiva e costruttiva solo da parte di alcuni alunni.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
1.
2.
3.

Sviluppare le capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione
Saper correlare situazioni concrete a formulazioni astratte e viceversa
Consolidare e potenziare il pensiero logico-analitico nella comprensione di problemi, nella loro
rappresentazione e formalizzazione in procedure risolutive
4.
Saper consultare testi matematici e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
5.
Comprendere i concetti trasversali della disciplina, applicando le conoscenze acquisite in situazioni
differenti.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato

1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
X

X
X

X

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere
Possibilità di partecipare agli sportelli help pomeridiani
Esercizi di consolidamento al termine di ogni UD

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal

3

4

5

X

2

docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Verifiche scritte ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5

X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Aula della classe

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
X
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali

X

4

5

X

4

5

X

3

Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X

4

ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Premesse all’analisi
infinitesimale

15

Calcolo di limiti e funzioni
continue

20

Derivate

20

Rappresentazione grafica di una
funzione

25

Funzioni di due variabili

15

Riconoscere i diversi tipi di intorni
Determinare i domini di funzioni
algebriche e trascendenti.
Determinare il segno e gli zeri di una
funzione.
Saper verificare un limite tramite grafico.
Saper stabilire se una funzione ammette
asintoto.
Calcolo dei limiti di una funzione, anche in
presenza di forme indeterminate,
Individuare e classificare le discontinuità
di una funzione
Calcolare derivate fondamentali.
Individuare i punti di non derivabilità.
Conoscere la relazione tra funzioni
continue e funzioni derivabili e saper
fornire esempi
Studiare andamento di una funzione nel
suo dominio
Determinare l’equazione degli asintoti
verticale, orizzontale e obliquo di una
funzione
Determinare i punti di massimo e minimo
con la derivata prima e i punti di flesso e
la concavità con la derivata seconda
Rappresentare nel piano cartesiano il
grafico di una funzione
Saper risolvere graficamente disequazioni
e sistemi di disequazioni con due variabili
Determinare il dominio di funzioni con due
variabili
Conoscere il significato delle linee di
livello fornendo esempi applicati a
situazioni reali e saper interpretare un
grafico delle linee di livello
Calcolare le derivate parziali prime e
seconde
Calcolare l’hessiana per la
determinazione dei punti di massimo,
minimo e di sella

5

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 ACA

DOCENTE prof. S.PIAZZOLLA
ITP: Filippo DI MARIA

DISCIPLINA : PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

LIBRO DI TESTO: Corso di Progettazione Costruzioni e Impianti di C.Amerio Vol.3 - ed.SEI

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente

Silvia Piazzolla.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Comportamento per la maggior parte degli alunni nel complesso sufficientemente partecipativo
e formalmente abbastanza corretto ; impegno a casa e metodo di lavoro non sempre adeguati
alle richieste nei tempi richiesti; rendimento nel complesso sufficiente tranne che per qualche
alunno che presenta risultati diversificati nei diversi profili della disciplina.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
OBIETTIVI FORMATIVI
●

Socializzazione, sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose

●

Responsabilità, saper gestire il proprio lavoro e di tenere fede agli impegni assunti

●

Autonomia, saper lavorare in modo autonomo nell'ambito di un percorso predefinito

●

Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale

OBIETTIVI DIDATTICI
●

Consolidare il metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le conoscenze
acquisite)

●

Apprendere i concetti fondamentali della disciplina

●

Consolidare le capacità espressive

●

Utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle capacità di analisi e
sintesi

●

Saper esprimere valutazioni consapevoli

●

Acquisire competenze professionali di base

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI

● Orientarsi all’interno di un quadro normativo tecnico - urbanistico
● Gestire e sovrintendere un’attività progettuale semplice
● Conoscere l’iter procedurale (mezzi e istituzioni) per l’attuazione di un semplice progetto
● Saper effettuare una semplice progettazione d’interni
● Saper riconoscere gli elementi costitutivi di un progetto edilizio
● Saper progettare semplici schemi generali di impianti (reti e terminali)
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata

2
X

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X

2

Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Attività laboratoriale

x

x
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere , per tutta la classe o personalizzato, se necessario, su metodo di lavoro,
conoscenze, competenze ed abilità non acquisite

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione elaborati svolti a casa
Feedback sulle domande poste dal
X
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Progettazione
Sintesi

3

4

5

X

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti , sintesi
Esercizi a casa
Questionari
Progettazione
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

2

3

4

5

X

X
X

X

X
X

3

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5
X

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2

3

X
X
X

X
X

X
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
LEGGI DI INTERESSE
URBANISTICO:
-Evoluzione della legislazione per fasi
significative
TECNICA URBANISTICA:
-PRG; P.G.T.: contenuti e ambiti di
applicazione
-Piani Attuativi : i principali strumenti
per la pianificazione attuativa.
-Titoli abilitativi e classificazione
interventi.
-LE NORME SULLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE:
-definizione dei livelli di fruibilità,
norme tecniche applicative.

PROGETTAZIONE:
un esempio di edificio ad uso
pubblico multifunzionale

STORIA DELL'ARCHITETTURA:
- I maggiori movimenti legati
all'architettura del 1800 e del 1900
-I maestri contemporanei

IMPIANTI GEOTERMICI,
FOTOVOLTAICI E SOLARI

OBIETTIVI REALIZZATI

Sapersi orientare all’interno della
normativa edilizia e urbanistica
nell’ambito di una previsione di
intervento progettuale ed edilizio.

Conoscere gli ambiti di applicazione
delle principali leggi urbanistiche e
regolamenti in campo edilizio .
Saper applicare le norme in fase
progettuale.

Conoscere le caratteristiche peculiari
della tipologia pubblica in termini di
funzionalità e organizzazione
planimetrica .
Saper elaborare un progetto di
massima relativamente ad una
tipologia trattata
Conoscere le principali correnti
artistiche legate all’architettura;
conoscere i contributi di alcune figure
di spicco del panorama architettonico
italiano e estero.
Saper individuare aspetti peculiari
dell’oggetto edilizio -architettonico
Si orienta tra gli argomenti,
all'interno di un quadro globalmente
organico di conoscenze .

5

ELEMENTI DI BIOEDILIZIA – ECO
SOSTENIBILITA' E GENERALITA'
SULLA CONCEZIONE SISMICA
SISMICA DELL'EDIFICIO
ED. CIVICA:
- L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO
DI SALVAGUARDIA DEL BENE
ARTISTICO-AMBIENTALE E
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
CULTURALI.
-AGENDA 2030

Si orienta tra gli argomenti e li utilizza
nel progetto.

Conosce gli argomenti utilizzando un
linguaggio specifico, all'interno di un
quadro organico di conoscenze e
integrando gli argomenti trattati al
progetto.
Riconoscere gli aspetti valoriali dei
temi.
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5A CAT

DOCENTE: Francesca MEDICI
ITP: Filippo DI MARIA

DISCIPLINA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

LIBRO DI TESTO : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Autori: Di M. Coccagna e E. Mancini
Editore: Le Monnier Scuola

Monza, 15 maggio 2022

Firma docente

Francesca Medici

Firma docente

Filippo Di Maria

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il comportamento della classe V A CAT risulta abbastanza educato, sia nel contesto generale che nella
relazione interpersonale con i pari e con gli insegnanti. Purtroppo, la discontinuità nella presenza di un
docente stabile, che li potesse seguire, capire, accompagnare e formare durante gli anni precedenti, ha
fatto sì che durante le lezioni spesso insorgessero delle difficoltà, soprattutto si evidenziassero delle
lacune su argomenti passati, ma in generale queste si sono svolte in maniera adeguata, privilegiando
principalmente le attività pratiche e metodologie di insegnamento dinamiche, in modo da poter completare
la programmazione iniziale, anche se non in maniera approfondita, ma cercando, comunque, di fornire agli
studenti le giuste competenze, conoscenze ed abilità in vista della maturità. Solo nell’ultima parte dell’anno
si sono notati dei risultati accettabili, complice anche il fatto di aver cercato di instaurare un rapporto
interpersonale tra insegnanti e studenti che si sono sentiti seguiti e capiti, favorendo la crescita della
propria autostima. Il profitto scolastico per la maggior parte della classe si può ritenere accettabile e
sufficiente, solo pochi studenti si possono distinguere per impegno, preparazione e maturità.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
●
●

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la
comunicazione;
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti specifici.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
(esercitazioni
pratiche)
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Materiali Integrativi, schede

2

3
x

4

5

x
x
x
x
x
x
x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
……………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
x
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
x
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato

3

4

5

x

x

2

Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare: documenti
esercitazioni software)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5

x
x
x
x
x
x

x
x

x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5
x

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in rete
Lezioni audio-registrate

2

3

x
x

x
x
x
x

3

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Attrezzature, macchinari e DPI

OBIETTIVI REALIZZATI
Corretto impiego delle tipologie di macchinari
in relazione alle operazioni da svolgere;
prescrizioni di sicurezza

Ponteggi

Corretta gestione del ponteggio

Figure con competenza nella gestione della
sicurezza :
Datore di lavoro; Direttore dei lavori;
Coordinatore della sicurezza; Direttore tecnico
del cantiere; Preposto; Lavoratore; RSPP;
Medico competente; RLS; RUP
Documenti per la sicurezza e la
programmazione :
layout di cantiere; cronoprogrammazione;
PSC; POS; DVR; PiMUS; DUVRI; DURC;
Fascicolo delle opere; Documentazione da
tenere a disposizione in cantiere; Sanzioni
Appalti pubblici e codice degli appalti:
estratti dal Codice Appalti (DLgs 50/2016);
definizioni; livelli di progettazione; titoli
abilitativi;

Conoscono le funzioni e gli obblighi dei diversi
attori che concorrono alla gestione e
organizzazione del cantiere e della sicurezza
in cantiere e in azienda.

Sistemi di qualità per aziende e materiali
La legislazione sul lavoro e la sicurezza ; la
tutela dei lavoratori
Codice Civile
Codice Penale
Costituzione (articoli)
Statuto dei lavoratori

* Collaudi:

Sono consapevoli della molteplicità di
documenti riguardanti la gestione delle opere
e per la gestione della sicurezza. Hanno
redatto un PSC sulla base del progetto
sviluppato durante il corso di progettazione.
Hanno cognizione di come si debba svolgere
una gara d’appalto per opere pubbliche.
Hanno compreso il meccanismo legato alle
procedure per l'assegnazione di un appalto
Conoscono il significato e le esigenze legate
alle necessità di effettuare controlli di verifica
sui materiali e sulle opere.
Hanno compreso come progressivamente la
legislazione, anche in ragione delle direttive
UE, sia passata da una logica repressiva ad
una logica legata alla prevenzione e alla
formazione.
Hanno compreso la finalità del collaudo.

come definiti dal Codice; il collaudatore.

*Si ipotizza di svolgere i seguenti argomenti prima della fine dell’anno scolastico.
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE: 5 A CAT

DOCENTE: Francesca MEDICI
ITP: Filippo DI MARIA

DISCIPLINA: Topografia

LIBRO DI TESTO: Misure, rilievo, progetto - volume 3
Autori: R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri
Editore: Zanichelli

Monza, 15 maggio 2022

Firma docente

Francesca Medici

Firma docente

Filippo Di Maria

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il comportamento della classe V A CAT risulta abbastanza educato, sia nel contesto generale che nella
relazione interpersonale con i pari e con gli insegnanti. Purtroppo, la discontinuità nella presenza di un
docente stabile, che li potesse seguire, capire, accompagnare e formare durante gli anni precedenti, ha
fatto sì che durante le lezioni spesso insorgessero delle difficoltà, soprattutto si evidenziassero delle
lacune su argomenti passati, ma in generale queste si sono svolte in maniera adeguata, privilegiando
principalmente le attività pratiche, in modo da poter completare la programmazione iniziale, anche se non
in maniera approfondita, ma cercando, comunque, di fornire agli studenti le giuste competenze,
conoscenze ed abilità in vista della maturità. Solo nell’ultima parte dell’anno si sono notati dei risultati
accettabili. Un piccolo gruppo della classe, generalmente rispetta le consegne, mentre la restante parte
trova delle difficoltà sia in classe che a casa, mantenendo un atteggiamento discontinuo e quasi sufficiente
per le prove pratiche, che riescono a portare a termine grazie alle indicazioni fornite, solo se
opportunamente stimolati. Il profitto scolastico per due studenti risulta molto buono, per altri è da
considerare sufficiente, mentre in qualche caso ancora, nonostante le progressioni negli apprendimenti,
permangono delle fragilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
●
●

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la
comunicazione;
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti specifici.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Materiali Integrativi, schede

2

3
x

4

5
x
x

x
x
x
x
x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
……………………………………………………………………………………………………………………………

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
x
Domande di sondaggio
x
Correzione appunti
x
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
x
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare: elaborati)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato

3

4

5

x
x

x

2

Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Ricerca di materiali

x
x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (progetto stradale)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5

x
x
x
x
x

x
x

x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5
x

4

5

Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

2
x
x

3

x
x

x
x
x
x

3

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

Trigonometria

Rilevare il territorio, le aree libere e i
manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare
i dati ottenuti.
Utilizzare gli strumenti idonei per la
restituzione grafica di progetti e di rilievi.

Agrimensura

Saper elaborare rilievi per risolvere
problemi di frazionamento ricavandone la
posizione delle dividenti.
Saper risolvere problemi di spostamento e
rettifica dei confini.

Scavi e rilievo

Saper calcolare i volumi di materiale
terroso facendo riferimento a modelli
geometrici per quantificare il volume da
movimentare e i relativi costi.

Spianamenti

Saper sistemare la superfice con
operazioni di movimento di masse terrose
(scavi e/o riporti) col fine di trasformare
la superfice fisica irregolare un una
superfice piana orizzontale o inclinata,
detta di progetto.

Progetto Stradale

Saper eseguire un piccolo progetto
stradale impiegando tecniche CAD.

Aerofotogrammetria

Acquisizione
di
cenni
della
fotogrammetria, come una tecnica di
rilievo che permette di ottenere le
informazioni metriche di un oggetto (la
sua forma e posizione) tramite
l’acquisizione e l’analisi di una coppia di
fotogrammi stereometrici.
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ISTITUTO

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

MAPELLI

Via Parmenide, 18
MONZA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5° CAT

DOCENTE ROBERTA PORTOSALVO
ITP DI MARIA FILIPPO

DISCIPLINA
Geopedologia, economia, estimo

LIBRO DI TESTO
Estimo
Dino FranchiGian Carlo Ragagnin

Monza, 15 maggio 2022

Firma del Docente
Portosalvo Roberta
Di Maria Filippo

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe si è mostrata inizialmente in difficoltà nell’affrontare gli argomenti proposti.
Alcuni studenti dimostrano delle lacune, tuttavia si è notato un miglioramento nell’impegno
allo studio della materia, certamente il cambio della docente e la didattica a distanza non
hanno permesso ai ragazzi svolgere senza difficoltà il programma. Data l’interruzione della
programmazione alcuni argomenti sono stati trattati in maniera generale per completare
la programmazione iniziale.
.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Comportamentali: rispetto degli impegni, dei compagni, del personale scolastico.
Cognitivi: Acquisizione di competenze professionali, sviluppo di capacità critiche.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato

1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro Interrogazioni
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro Verifiche scritte

2

3

4
x

5

x

x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA
DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO:
Riesame dei temi non pienamente recepiti.
Domande di sondaggio per evidenziare le difficoltà e permettere il collegamento tra i vari temi trattati.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
x
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a casa

4

5
x

2

Feedback sulle domande poste dal
docente in video-conferenza dopo la
visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche in livestreaming a
tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni
personali
di
approfondimento
Lavori di gruppo on -line
Produzioni
di
mappe
concettuali
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

4

5
x

X
x
x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro aula n°28
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line

X

4
x

4

5

5

x

x

3

Materiale didattico presente in
rete
Lezioni audio-registrate

X

4

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
OBIETTIVI REALIZZATI
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Ripasso di matematica finanziaria
Consolidamento delle formule finanziarie per
la loro applicazione in campo estimativo.

Estimo Generale
Scopo dell’Estimo
Gli aspetti economici
I procedimenti di stima

Conoscenza dei principi estimativi.
Conoscenza dei fattori di influenza di una
stima.
Conoscenza dei procedimenti di stima e delle
diverse applicazione in base ai casi
estimativi.

Estimo Urbano
Stima dei fabbricati

Conoscenza del mercato immobiliare.
Conoscenza delle caratteristiche degli
immobili relazionandole ai casi estimativi.
Conoscenza dei vari procedimenti di stima da
applicare ai casi estimativi.

Stima delle aree fabbricabili

Conoscenza delle caratteristiche delle aree
fabbricabili e dei procedimenti di stima.

I condomini

Conoscenza dei criteri di compilazione delle
tabelle millesimali.

Il catasto

L’argomento sarà trattato dopo il 15 maggio

L’evoluzione del catasto
La particella catastale
Gli atti catastali
La conservazione del catasto

Stima dei danni
Le espropriazioni per pubblica utilità
Le successioni ereditarie
Estimo rurale

5

I beni rustici

Stima dei fondi rustici
Stima dei frutti pendenti e delle
anticipazioni colturali
Il programma svolto verrà consegnato a giugno

6
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ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5ACA - 5EAG

DOCENTE VINCENZO LETIZIA

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

LIBRO DI TESTO PIU’ MOVIMENTO SLIM

Monza, 15 maggio 2022
Firma docente …………………………………………….

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe è costituita da alunni provenienti dal corso Agrario e Geometra. Quando accorpata risulta
suddivisa in due gruppi ben distinti e poco legati tra di loro. Questo ha comportato, nel corso dell’intero anno
scolastico, scarsa collaborazione tra di loro e con l’insegnante. Inoltre, lo scarso interesse nei confronti della
materia è andato a discapito dell’offerta didattica che è stata completa ma poco esaustiva.
In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e
responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti.
Allo stato attuale, la classe risulta distribuita in tre gruppi di livello.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
-

Socializzare in situazioni diverse rispetto al gruppo classe
Acquisire la capacità di vivere la propria corporeità in termini di dignità e di rispetto
Rispettare le regole sociali e quelle sportive
Avere competenze in chiave di cittadinanza
Collaborare con i compagni
Rispettare gli altri, le attrezzature e gli ambienti

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione

2

3

4
X

5

X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
In itinere

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
X
Esercitazioni in video-lezione
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari

3

3

4

5

X

4

5

X
X
X
X
X
X
X
2

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1

2

3

4

5
X
X

4

5

Palestra
Area esterna (pista)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
Altri libri di testo
LIM
libri di testo
Slides di sintesi
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
rete

1
X
X

2

3

X
X
X
X
X
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscenza teorica del regolamento e degli

Giochi a campo fisso:
aspetti fondamentali dei singoli giochi
Ripresa dei fondamentali tecnici principali
Tennis tavolo
attraverso esercitazioni analitiche
Applicazione dei fondamentali tecnici in
Badminton

situazione dinamiche di confronto con
l’avversario fino ad arrivare alla partita

Pallavolo

Capacità di gestione di un torneo

Atletica leggera:

Cenni di teoria dell’allenamento

La corsa

Predisposizione di una tabella d’allenamento

La corsa veloce

Cenni di biomeccanica del movimento
Applicazione dei fondamentali tecnici in

Salto in lungo
situazione dinamiche
I lanci

Progressioni didattiche
L’alimentazione di origine vegetale; Gli effetti

Salute e benessere:
dell’industria alimentare sul clima
Metabolismo basale e fabbisogno calorico
L’alimentazione

giornaliero; I macronutrienti, i micronutrienti, le
vitamine.

Sani stili di vita

L’importanza dell’acqua e della biodiversità
Cenni di fisiologia dei sistemi energetici
Cenni di biochimica degli alimenti e della
nutrizione

4

Conoscenza teorica del regolamento e degli
Giochi sportivi
aspetti fondamentali dei singoli giochi
Ripresa dei fondamentali tecnici principali
Calcio a 5
attraverso esercitazioni analitiche
Applicazione dei fondamentali tecnici in
Basket

situazione dinamiche di confronto con
l’avversario fino ad arrivare alla partita

Progetti motori

Gestione e coinvolgimento del gruppo

Pallamano

Progettazione e gestione di una lezione

Judo

Spiegazione e correzione degli errori
Capacità di condivisione e presentazione del

Calcio a 5
proprio elaborato
Pallavolo

Programmazione di un progetto motorio

Basket

5

DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL
COLLOQUIO

13

«E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull'erba dura di ghiaccio, al lamento
d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero
della madre che andava incontro al figlio
crocifisso sul palo del telegrafo?
Alle fronde dei salici, per voto,
anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento».
Quasimodo, Alle fronde dei salici

14

15

Il finale del pranzo era, come sempre in casa d’Ateleta,
splendidissimo; poichè il vero lusso [p. 61 modifica]d’una mensa
sta nel dessert. Tutte quelle squisite e rare cose dilettavano la
vista, oltre il palato, disposte con arte in piatti di cristallo
guarniti d’argento. I festoni intrecciati di camelie e di violette
s’incurvavano tra i pampinosi candelabri del XVIII secolo
animati dai fauni e dalle ninfe. E i fauni e le ninfe e le altre
leggiadre forme di quella mitologia arcadica, e i Silvandri e le
Filli e le Rosalinde animavan della lor tenerezza, su le
tappezzerie delle pareti, un di que’ chiari paesi citerèi ch’esciron
dalla fantasia d’Antonio Watteau.
La leggera eccitazione erotica, che prende gli spiriti al
termine d’un pranzo ornato di donne e di fiori, rivelavasi nelle
parole, rivelavasi ne’ ricordi di quella fiera di maggio ove le
dame spinte da una emulazione ardente a raccogliere la
maggior possibile somma nel loro ufficio di venditrici, avevano
attirato i compratori con inaudite temerità.
Il Piacere, D'Annunzio

16

17

18

GRIGLIA PRIMA PROVA
SCRITTA

19

20

21

22

GRIGLIA SECONDA PROVA
SCRITTA

23

GRIGLIA PROVA ORALE
(all. Ord. Min.14/03/2022)

24

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

27

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

29
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ESAME DI STATO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITCA – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
SIMULAZIONE
28 Aprile 2022
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
In una azienda agricola estesa per 4,5 ha in un contesto paesaggistico-ambientale scandito da valli,
colline, specchi d’acqua e belvedere, insistono due edifici ormai obsoleti e fatiscenti. Il primo è un
edificio di 360 m3 con regolare titolo edilizio a destinazione abitativa e che non riveste interesse
architettonico. Il secondo manufatto, un ricovero macchine e attrezzi di 1.400 m3, è ubicato nelle
immediate vicinanze a poco più di 10 m dal primo.
Il proprietario, un imprenditore agricolo, desidera trasformare (con una demolizione e ricostruzione
totale) i due manufatti in una piccola struttura agrituristica a conduzione familiare. L’idea è quella
di curare armonicamente il comfort e la vocazione agricola e naturalistica del contesto, mettendo a
disposizione dell'ospite i seguenti servizi:
-

alloggio
ristorazione
attività ricreative e culturali: escursioni a piedi e/o in bicicletta, visite al territorio limitrofo
(borghi, attrazioni particolari)
parcheggio ombreggiato per le automobili degli ospiti
un'area relax all’aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato-solarium (almeno
10 m2 per ospite).

-

L’intervento prevede:
●
● La demolizione dell’edificio inizialmente destinato a ricovero attrezzi e la ricostruzione di una
struttura con almeno i seguenti spazi funzionali:
- area reception e accoglienza
- sala pranzo e colazione per max 14 posti (almeno 1,5 m2 per posto a sedere)
- cucina di almeno 12 m2 con annesso locale dispensa
- sala comune per intrattenimento degli ospiti (25÷30 m2)
- servizi igienici separati per il personale e per gli ospiti
- camere (nel numero e tipo a scelta del candidato) con relativi servizi igienici. Prevedere almeno
una camera accessibile ai diversamente abili.
Tutti gli spazi comuni dovranno soddisfare il requisito dell’accessibilità.

e
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● La demolizione dell’edificio con regolare titolo edilizio a destinazione residenziale e
ricostruzione per l’abitazione del titolare. L'unità abitativa sarà composta almeno da: spazio
soggiorno con angolo cottura o cucina, due camere da letto di cui una matrimoniale e servizi
igienici.

In questo contesto, il candidato ha la facoltà di sviluppare uno dei seguenti temi:
➢ Progetto della struttura ricettiva destinata agli ospiti.
➢ Progetto dell’abitazione del titolare.
È auspicabile che la realizzazione delle nuove strutture sia orientata alla sostenibilità e che consenta
di accostare il “nuovo” al “tradizionale” utilizzando forme e materiali delle più recenti tendenze ed
evoluzioni architettoniche.
Il candidato fissi a suo giudizio la conformazione del lotto, l’orientamento, l’eventuale dislivello ed
ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del progetto (tipo di struttura,
tipo di copertura, etc).
Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con almeno i seguenti elaborati
grafici:
− piante dei livelli ipotizzati nel progetto (in scala 1:100)
− una sezione significativa (in scala 1:100)
− un prospetto (in scala 1:100).
Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto
distributivo e schema strutturale.

SECONDA PARTE
Dovranno essere sviluppati solo uno dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle
conoscenze e competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora
effettuate:
Quesito 1
Traccia l'evoluzione della legislazione tecnica in campo urbanistico/ edilizio

Quesito 2
Tratta del Liberty come corrente artistica in genere e analizza un edificio rappresentativo

e
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_____________________
Durata massima della prova: 6 ore.
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto con l’ausilio del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma
comunque eseguito in scala.
È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di “pacchetti” già predisposti
per i particolari costruttivi.
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano
dotate di capacità di calcolo simbolico
È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla Commissione prima della
data della prova di esame).
È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro).
Non è consentito lasciare l’istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

