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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.: Marco Soriga 

 

BREVE PRESENTAZIONE DEL CONTESTO: 

Per quanto riguarda il contesto socio economico si rileva la presenza di una serie di attività produttive 
basate storicamente sulla trasformazione delle materie prime presenti nel territorio (Granito, 
sughero) e su attività legate al turismo. Tali attività hanno garantito, per un discreto periodo di tempo 
una fonte di reddito significativa. Non risulta ancora particolarmente rilevante l'incidenza di studenti 
stranieri (europei o extraeuropei) o con provenienza socio-economica svantaggiata, sebbene il 
fenomeno sia in crescita. Gli studenti di origine straniera, tuttavia, godono, nel nostro contesto 
sociale, di rispetto e attenzioni positive. Prevale l'idea che siano fonte di arricchimento culturale 
all'interno della più ampia comunità sociale.  
Se negli anni passati la struttura del mercato del lavoro era fortemente influenzata dal settore dei 
servizi e dell'industria sugheriera e del granito, attualmente le analisi socio-professionali sono 
mutate. Dati regionali mettono in evidenza come la quota di occupati nelle suddette industrie abbia 
avuto una contrazione, anche in Gallura, proprio a causa delle crisi nei settori del sughero e del 
granito. Il contesto culturale, paesaggistico e ambientale offre, tuttavia, una serie di opportunità 
pienamente congrue rispetto ai profili educativi, culturali e professionali presenti nel nostro istituto. 
Il nuovo panorama economico, infatti, appare caratterizzato, da uno ridimensionamento quantitativo 
dell’agricoltura; dal rinnovato peso delle costruzioni; da un’industria a prevalente piccola e piccolissima 
impresa; da un artigianato diffuso e creativo; e, soprattutto, da un terziario da anni in forte sviluppo, in 
particolare nel turismo e nei servizi relativi. Per quanto concerne, in particolare, l'edilizia occorre notare che 
già dagli anni '60 la Costa Smeralda si è caratterizzata per una vocazione nel settore edile che è stata volano 
economico per la Gallura interna. Ciò ha portato ad una valorizzazione dei centri storici, alla nascita continua 
e costante nel tempo di imprese edili e di studi professionali tecnici impegnati a sviluppare tematiche 
progettuali coerenti con la domanda territoriale. A ciò si aggiunga le attività economiche connesse ai progetti 
di forestazione e rimboschimento finanziati dagli Enti locali. 
I profili professionali in uscita dall'istituto possono proficuamente inserirsi nei contesti professionali che 
mirano alla costruzione di un'offerta qualificata e diversificata con la quale proporre il territorio e le sue 
risorse, in piena sinergia con il dualismo costa - entroterra e che mirano ad attuare strategie di cooperazione 
tra gli operatori del settore agricolo e gli altri settori (artigianali, commerciali, turistici, ambientali e culturali). 
 
La crisi economica, ormai presente da alcuni anni su scala nazionale, ha determinato, anche per il bacino di 
utenza, difficoltà che hanno avuto una ricaduta negativa in termini generali (Trasporti, budget a disposizione 
degli studenti ecc.) Il numero degli abbandoni risulta spesso fortemente condizionato anche dalla eccessiva 
frammentazione della offerta formativa territoriale che disorienta il bacino di utenza, peraltro penalizzato 
dalla condizione di pendolarismo. Ciò crea ricadute negative a carico delle famiglie che, in maniera sempre 
crescente, non possono sostenere i costi legati alla frequenza (trasporto, acquisto materiale e mensa). 
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Le caratteristiche economiche del territorio di riferimento riflettono le condizioni complessive di una regione 
ancora in difficoltà a organizzare le risorse naturali e ambientali in termini di imprenditorialità e di profitto 
sostenibile. Nello specifico, inoltre, si segnala un forte contrasto con lo sviluppo progressivo e imponente 
della città costiera di Olbia e del suo interland. La situazione coinvolge anche le realtà scolastiche a causa di 
uno spopolamento della cittadina e di quelle confinanti (bacino di utenza per numerosi anni passati), dovuto 
al trasferimento di residenza o di domicilio, nella città di Olbia di intere famiglie locali, per ragioni lavorative. 
La scomparsa della Provincia Regionale Olbia Tempio, poi, e il venir meno di referenti diretti che garantivano 
una presenza significativa dello Stato nella realtà scolastica locale, in termini di gestione e organizzazione 
delle risorse finanziarie e strumentali, la mancanza di contributi economici mirati a sostegno delle attività, ha 
reso questo territorio ancora più povero e meno competitivo. 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO: 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “TCG-Don Gavino Pes” di Tempio Pausania è stato costituito dall'a. 
s. 2002-2003 attraverso l’associazione di tre sedi preesistenti nel territorio: l’ITCG di Tempio, L’ITI di 
Tempio e l’IPIA di Calangianus e l'ITE di Valledoria.  Il corso GEOMETRI ha sede in via Limbara n. 1 in 
un edificio costruito negli anni settanta (condiviso con il corso Ragionieri). 
La costruzione si sviluppa su quattro livelli e comprende oltre alle aule, dove quotidianamente si 
svolge l’attività didattica, una palestra, numerosi laboratori, aule speciali, uffici, presidenza e sale 
professori.  

Le attrezzature presenti all’interno della Scuola e di pertinenza del corso geometri sono:  

- aula CAD/BIM attrezzata con pc collegati in rete, con hardware e software adeguati al corso 
di studi;  

- sala da disegno con tavoli da disegno dotati di tecnigrafi;  
- laboratorio di costruzioni e topografia (attrezzato con macchinari in grado di eseguire prove 

sui materiali da costruzione, in primis su calcestruzzo ed acciaio; e attrezzato con gli stru-
menti topografici); 

- aula didattica con pannelli simulatori per impianti e costruzioni 
inoltre si possono utilizzare i laboratori attrezzati per Entrambi i corsi:  

- del laboratorio di lingue di recentissima realizzazione.  
- di LIM presenti in ogni aula con collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle le-

zioni. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” offre una formazione di base ampia e articolata, 
utile a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 
progettuale.  L’impostazione educativa della Scuola si basa sui seguenti criteri:  

o aprire la Scuola e la cultura all’innovazione, alle scienze moderne, alle tecnologie 
multimediali, quale risposta ad esigenze dettate dalle trasformazioni sociali e culturali in atto  
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o promuovere la cultura della legalità e la capacità dello studente a partecipare al dibattito 
pubblico sulle grandi questioni civili ed etiche, per contribuire alla sua formazione integrale 
quale discente e cittadino.  

o promuovere attività in stretta connessione con il Territorio.  
 
DESCRIZIONE DEL PROFILO IN USCITA: 

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 
studenti hanno raggiunto risultati di profitto solo in parte adeguati al PECUP, solo all’intorno degli 
obiettivi minimi di ciascun ambito disciplinare.  La gran parte di essi ha maturato livelli di conoscenza, 
abilità e competenza di tipo sufficiente.  Un numero ristretto di allievi ha raggiunto buona 
padronanza dei fondamenti epistemologici delle discipline proprie del percorso di studi in oggetto.  

Al termine del percorso tecnico il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di 
formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro direttamente o 
attraverso i percorsi di studio e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni tecniche  

IL PERITO CAT 
Il corso “C. A. T. ” qualifica i nuovi Geometri come tecnici delle Costruzioni dell'Ambiente e del 
Territorio, e si articola in tre aree problematiche ed operative sotto l'aspetto professionale:  

• AREA DEL RILIEVO  

• AREA DELLE COSTRUZIONI  

• AREA DEL TERRITORIO  
Alcune caratteristiche del corso sono: lo studio di una LINGUA STRANIERA esteso a tutti i cinque 
anni del corso, lo studio della MATEMATICA, affiancata dallo studio dell'INFORMATICA, esteso a tutti 
i cinque anni del corso; lo sviluppo del rapporto  TERRITORIO-AMBIENTE.   

Le competenze in uscita del diplomato “C. A. T. ”, così come riportate nel PTOF sono:   

Competenze comuni: 
a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-
sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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-  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per interve-
nire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 
di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al ri-
sparmio energetico nell'edilizia. 

- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio. 
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
Il corso “C. A. T. ” risponde alle esigenze di mercato creando nuove professionalità dotate di 
maggiore flessibilità operativa, capaci di affrontare la casistica dei problemi sempre più vasta che la 
realtà professionale propone.   
Ciò avviene grazie a:  

- aggiornati programmi delle varie discipline;  

- utilizzazione di strumenti informatici specifici per le varie discipline e in particolare per il 

disegno, per la progettazione e per la gestione del processo edilizio,   

- utilizzazione continua dei laboratori delle aree professionali per approfondire, insieme agli 

aspetti teorici, anche gli aspetti pratici dei vari Settori.   

Durata del corso: cinque anni.   
Ambito del lavoro del geometra diplomato C. A. T.  sono tutte le operazioni che interessano i beni 
immobili.  Il geometra progetta, migliora e trasforma opere edili civili e industriali, idrauliche, 
stradali.  Effettua rilievi di terreni, preventivi, computi metrici; è in grado di effettuare stime 
economico-legali per espropriazioni, successioni, vendite, etc. ; valuta gli assetti territoriali 
(destinazione dei parchi, piani urbanistici).  Il geometra può lavorare negli uffici tecnici comunali, 
provinciali, regionali, nei servizi tecnici catastali e del Genio civile.  Può occuparsi in imprese di 
costruzioni e aziende agricole o in studi professionali e immobiliari.  Può esercitare la libera 
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professione e l'attività imprenditoriale.  Può accedere a qualsiasi facoltà universitaria tra cui le più 
consone all’indirizzo di studi sono: Ingegneria, Architettura, Agraria.  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE: 
DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e cost.  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica     1 1   

Diritto ed economia 2 2       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3       

Tecnologie informatiche 3         

Scienze e tecnologie applicate**   3       

Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro     2 2 2 

Costruzioni, progettazione e impianti     7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo     3 4 4 

Topografia     4 4 4 

Geografia 1     

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2       

Scienze integrate (Fisica) 3 3       

Scienze int.  (Chimica) 3 3       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

TOTALE ORE ANNUALI 1089 1056 1056 1056 1056 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 
AZZENA GIANPAOLO STORIA SI NO SI 

AZZENA GIANPAOLO LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA SI NO SI 

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI NO SI SI 

FANCELLU GAVINO 
RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

SI SI SI 

MANI MAURIZIO EDUCAZIONE CIVICA   SI 

MERELLA GIOVANNI 
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED 
ESTIMO NO NO SI 

PEANO MICHELA 
GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI 
LAVORO 

NO NO SI 

PIRODDA GIOVANNA MARIA LINGUA STRANIERA (INGLESE) SI SI SI 
SORIGA MARCO TOPOGRAFIA NO NO SI 
VERMIGLIO MICHELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO SI SI 
VISICALE RAFAELE SIMONE MATEMATICA NO NO SI 
MUGGIANU FRANCESCO TOPOGRAFIA NO NO SI 

MUGGIANU FRANCESCO 
GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED 
ESTIMO 

NO NO SI 

MUGGIANU FRANCESCO 
PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

NO NO SI 

MUGGIANU FRANCESCO 
LABORATORIO TECNOLOGICO 
ED ESERCITAZIONI 

NO NO SI 

GUADAGNINO GASPARE POTENZIAMENTO NO SI SI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
- Storia del triennio conclusivo del corso di studi: 

… 

La classe 5^BCAT,  si compone di 11 alunni (tutti maschi).  due alunni manifestano Disturbi Specifici 
di Apprendimento  e per loro è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato.  

Una buona parte degli allievi proviene dai paesi limitrofi (Aggius, Aglientu, Trinità, Laerru, 
Luogosanto) con tutte le negatività che comporta la quotidiana pendolarità.   

La situazione di partenza, fin dalla prima, registra una certa eterogeneità sia nei livelli di 
partecipazione al percorso di crescita emotiva ed educativa che nella motivazione e nell'impegno 
profusi. Il quadro globale e complessivo del processo di crescita verso la maturità e in un'ottica 
finalizzata al raggiungimento del senso di responsabilità degli alunni appare solo parzialmente 
positivo.  I fattori umani che hanno contribuito a creare tale clima sono legati alla disponibilità solo 
di alcuni alunni a svolgere le attività di classe con spirito attivo, con correttezza e rispetto delle regole 
e grazie a quella curiosità come spinta motivazionale per indagare nelle pieghe del sapere. Di 
conseguenza, emerge, nel complesso, una certa propensione a un apprendimento di carattere 
prettamente mnemonico e basato su un metodo che si potrebbe definire chiuso o non aperto alla 
ricerca dei percorsi tematici e concettuali e caratterizzato da una incostante partecipazione al 
dialogo educativo.   

Nel corso del triennio la socializzazione tra i ragazzi, forse anche a causa di una provenienza da 
ambienti socio-culturali eterogenei, non ha raggiunto nel complesso livelli discreti, con rapporti 
interpersonali alle volte poco solidali.  

La classe proviene da due anni (il quarto e il terzo) nel quale si è concretizzata l’esperienza di classe 
articolata (AFM/CAT) con una disponibilità al dialogo educativo non sempre idonea alla nuova realtà, 
né costante nell’impegno a superare le difficoltà. A ciò si è aggiunta la negativa circostanza che nel 
quinquennio gli allievi non hanno potuto trarre beneficio dalla continuità didattica in diverse 
discipline, per cui il frequente avvicendarsi dei docenti ha comportato la necessità di continui 
adattamenti ai differenti metodi di insegnamento, che hanno certamente condizionato il rendimento 
dei discenti e la loro complessiva crescita culturale. Dal punto di vista disciplinare, talvolta si sono 
registrati atteggiamenti poco rispettosi delle regole scolastiche.  

 

A conclusione degli ultimi due anni scolastici 19/20 e 20/21, la classe ha evidenziato un profitto 
accettabile solo in parte, dovuto, anche e sicuramente allo scenario inaspettato creato dalla 
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situazione sanitaria per il covid-19.  Non si può, pertanto, definire positivo sia perché è mancata una 
motivazione forte e ricca, sia per la mancanza di una partecipazione attiva ed entusiasta. La classe, 
infatti, non si è dimostrata, nel complesso, disponibile ad accogliere le sollecitazioni e le strategie 
fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo, messe in atto dai docenti.  Gli obiettivi 
relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti in minima parte da una modesta 
percentuale di allievi, mentre si sono registrati casi di alunni che palesano carenze e lacune di natura 
linguistica ed espressiva in tutte le discipline, ma anche assenza di sistematicità nello studio. Gli 
alunni hanno conseguito un mediocre livello di competenze e abilità nell’ambito linguistico e 
antropologico e una mediocre preparazione nell’ambito logico-matematico. 

L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti e modificazioni  sostanziali, come 
già detto, a causa della crisi sanitaria succitata.  Si è dovuto procedere con la didattica a distanza e, 
in questo contesto, diversi allievi, come già successo nell’anno precedente, hanno perso il contatto 
con la scuola o l’hanno mantenuto sporadico e superficiale.   

A ciò si aggiunga l’elevato numero degli alunni che attraverso prestazioni in live, scarse, hanno 
mostrato tutte le lacune e le difficoltà a conseguire un buon metodo di studio nelle varie discipline.  
Tale situazione ha determinato oggettive difficoltà rispetto ai tempi di svolgimento dei moduli 
disciplinari programmati e riprogrammati.  

Per una maggiore completezza di analisi, inoltre, è utile notare come le due anime della classe(AFM 
e CAT) siano rimaste sostanzialmente e profondamente divise tra loro, per i due anni (terza e quarta) 
trascorsi nella forma articolata.  A niente sono valsi gli appelli, più o meno espliciti, di tutti i docenti 
e i rilievi marcati nei consigli di classe. Una nota, tuttavia, giustificativa, può essere ascritta a loro 
favore se si osserva il percorso triennale della classe.  Come evidenziato sopra e nei riquadri 
sottostanti, titolati: Continuità didattica, si nota il variegato alternarsi di docenti, da un anno all’altro, 
in particolare dalla terza, anche per materie di indirizzo e con un alto numero di ore settimanali.  
Senza volere con ciò addurre giustificazioni semplicistiche, si può, tuttavia, riconoscere ai ragazzi un 
livello maggiore di difficoltà negli approcci alle varie tematiche, anche di indirizzo, essendosi dovuti 
relazionare, infatti, con metodi e didattiche e linguaggi espressivi talvolta molto differenti gli uni 
dagli altri, con docenti sempre diversi, giunti nella nostra scuola anche ad anno scolastico iniziato.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Si rimanda alla griglia elaborata e 
deliberata dal Collegio dei docenti 

inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

    

    

 

Vista la situazione creata dall’emergenza sanitaria relativa al COVID 19, non è stato possibile 
realizzare i percorsi che si stavano ipotizzando ad inizio dell’anno. 
 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

PERCORSI di Educazione civica 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il diritto del lavoro e la tutela del patrimonio ambientale Italiano, Diritto, Storia, Matematica, 

Prog. Costr. Imp., Sc. Motorie, 
Religione 

  

 
Nello specifico si è seguita la seguente U.D.A.: 

 
SCHEDA U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe: 5^  Sezione: A  Corso: CAT 
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Titolo dell’argomento trasversale 

 

Il diritto del lavoro e la tutela del patrimonio 

ambientale 

 

 

Nucleo tematico 

 

 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile:  

obiettivo____ sotto obiettivo _____ 

 Cittadinanza digitale 

 

 
Classe 

 

 
QUINTA- sez. A -Corso:C.A.T. 

 
Coordinatore di classe  
di Educazione Civica 

 

Prof. Maurizio Mani 

 
Discipline coinvolte e ore per ciascuna 
disciplina (non meno di 33 ore annuali) 

 

 

Italiano…….... ore 5 

Diritto……......ore 5 

Storia…………ore 3 

Matematica…..ore 3 

Prog.,Costr.,Imp..ore 2 

Ed.Fisica…..…ore 3 

Religione….…ore 2 

Esperti Esterni..ore 12 

    Totale ore……. 35 

 
Discipline primo quadrimestre 

 

Si pensa di far ruotare tutte le discipline nel quadrimestre 

 

 Discipline secondo quadrimestre 
 

Si pensa di far ruotare tutte le discipline nel quadrimestre 

 
 

Docenti coinvolti 
 

 

Tutti i docenti delle discipline coinvolte. 

Prof. Gianpaolo Azzena (Italiano e Storia) 

Prof. Maurizio Mani (Potenz. di Diritto) 

Prof.Rafaele Simone Visicale (Matematica) 

Prof.ssa Maria Giuseppina Careddu( P.C.I.) 

Prof. Michele Vermiglio (Scienze Motorie) 

Prof. Gavino Fancellu (Religione) 
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Riferimento alle  
Competenze Chiave Europee 2018 

 

 

-competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare; 

-competenza in materia di consapevolezza ed espres-

sione culturali; 

-competenza giuridica-imprenditoriale. 

 
Riferimento al PECUP(All. C 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e di formazione riferite all’Inse-

gnamento trasversale dell’Educazione ci-

vica) 

 

Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e intel-

lettuali che portano all’affermazione della propria identità at-

traverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento    e 

coetanei; 

Collabora e coopera con gli altri, anche contribuendo al buon 

andamento della vita familiare scolastica e degli altri ambiti 

della Convivenza civile; 

 Elabora, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio 

futuro esistenziale, giuridico e sociale/professionale. 
 
 

Eventuali riferimenti alla Costituzione 
Italiana 

 

Art. 1Cost.: Repubblica democratica fondata sul lavoro 

Art. 9 Cost.: Tutela del paesaggio e del patrimonio 

Art. 4Cost.: Il diritto al lavoro 

Art.35 Cost.: Tutela del lavoro 

Art.36 Cost.: Diritto alla retribuzione del lavoratore 

Art.37 Cost.: Stessi diritti dei lavoratori 

 

 
 

Esperienze extrascolastiche 

 

-Convegni e dibattiti con persone, docenti e funzionari pub-

blici ed autorità che spiegano e condividono diritti e doveri in 

campo lavorativo e nella tutela del paesaggio e del patrimo-

nio. 

 
Intervento di esperti, enti, istituzioni 

 

-Incontri con Autorità (Sindacati dei lavoratori) 

-Incontri con Associazioni di volontariato (Fondo Ambiente 

Italiano-Fai) 

-Incontri con persone, docenti ed esperti/consulenti nel set-

tore giuridico/economico/sociale e ambientale 
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Partecipazione a giornate a tema 

Il 22aprile: giornata mondiale per la terra 

Il1 maggio: festa internazionale dei lavoratori 

 

Modalità di verifica interdisciplinare 
 

Le verifiche saranno concertate e modulate dai docenti in team 

per ciascuno studente, per valutare: 

– la capacità di comprensione e analisi di testi; 

– la conoscenza di contenuti disciplinari collegati all’argomento; 

– la conoscenza di termini giuridici, economici e di cultura 

generale; 

– abilità nel realizzare un progetto individualizzato. 

 
Valutazioni: griglia allegata al Ptof o al 

curricolo di Educazione Civica 
 

Cfr. allegati : grigia di valutazione stabilita nel Ptof 

 
Eventuale interrelazione con PCTO 

 

Costituzione di una attività imprenditoriale o una associa-

zione di volontariato su una idea imprenditoriale legata alla 

tutela del patrimonio ambientale 

 

PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

A.S.: 2020-2021- Classe: 5^  Sezione: A  Corso: CAT 

DISCIPLINA  DOCENTE  

 ITALIANO  Prof. Gianpaolo Azzena 

 STORIA  Prof. Gianpaolo Azzena 

 DIRITTO (pot)  Prof. Maurizio Mani 

 MATEMATICA  Prof. Rafaele S. Visicale 

 PROG., COSTR.IMP.  Prof.ssa Maria G.Careddu 

 SC.MOTORIE  Prof. Michele Vermiglio 

 RELIGIONE  Prof. Gavino Fancellu 

 ESPERTI EST.  Esperti, Docenti e 
Funzionari Pubblici 
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CLASSE 5^ A- CAT TITOLO MODULO Il diritto del lavoro e la 
tutela del patrimonio 

ambientale 

DESCRIZIONE DEL MODULO:Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica:Cfr. Curricolo del nostro istituto 

CONTENUTI FINALITA’ 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI N.ORE 

Prof. Gianpaolo Azzena (Italiano): La legalità ed il senso civico 5 

Prof. Gianpaolo Azzena(Storia): Le prime associazioni di tutela dei diritti dei 
lavoratori 

3 

Prof. Maurizio Mani (Diritto-pot): il Diritto del lavoro 5 

Prof. Rafaele Simone Visicale (Matematica): Cittadinanza digitale nel lavoro e 
nell’ambiente 

3 

Prof. ssa Maria Giuseppina Careddu (P.C.I.): Tutela del patrimonio ambientale 2 

Prof. Michele Vermiglio (Sc.Motorie): Educazione alla salute 3 

Prof. Gavino Fancellu (Religione): Cultura dei diritti e dei doveri 2 

Esperti, Docenti e Funzionari Pubblici: Le Fonti del Diritto del lavoro- la tutela del 
patrimonio ambientale 

12 

  

TOTALE ORE 35 

BIBLIOGRAFIA E FONTI:(la costituzione italiana, le fonti del diritto del lavoro, 
Christian De Vito, Global labourhistory. La storia del lavoro al tempo della 
"globalizzazione”, Ed.Ombre Corte,  
-Manuale del diritto del lavoro di Riccardo del Punta, Ed. Giuffrè 
- Compendio di diritto dell’ambientedi Eugenio Benacci- Ed. Giuridiche Simone 

 

MATERIALI:Dispense, testi, codici, riviste, articoli giornali, materiali reperiti in 
internet, aula informatica. 

 

TEMPI:da febbraio- a maggio 2021  

METODI:lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, cooperative lear-

ning,  Brainstorming. 

 

PRODOTTO FINALE:Cfr. allegati : grigia di valutazione stabilita nel Ptof  

VALUTAZIONE: Cfr. allegati : griglia di valutazione stabilita nel Ptof  
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella: 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di 
svolgimento 

Redazione di un piano di sbancamento, con 

elaborazione di un piano quotato, con 

rappresentazione di una planimetria con curve 

di livello e sezioni del lotto in oggetto 

Novembre-

maggio 

8 Topografia 

costruzioni 

Laboratorio, 

aula e DAD 

Redazione di un piano di sicurezza in fase di 

progettazione relativo alla villetta 

precedentemente progettata con l’ausilio di 

software 

Novembre-
maggio 

4 Sicurezza -
topografia - 

costruzioni 

Laboratorio, 
aula e DAD 

Traduzione di comandi di software 

dall’Inglese all’ Italiano 

aprile-
maggio 

4 Sicurezza -
topografia – 

costruzioni 
inglese 

Laboratorio, 
aula e DAD 

La corretta postura per lavorare al computer, 

scoliosi, lordosi e cif. 

Novembre-
maggio 

8 Sicurezza 
scienze 

motorie 

Laboratorio, 
aula e DAD 

rilievo fotografico del prospetto di un edificio 

con eliminazione delle deformazioni 

prospettiche e disegno vettoriale con Autocad 

Novembre-
maggio 

4 Topografia 
costruzioni 

Laboratorio, 
aula e DAD 

Valutazione di un immobile a seconda della 

zona in cui  sorge   

Febbraio-

marzo 

9 estimo Laboratorio, 

aula e DA 

L’architettura razionalista nel periodo della 

seconda guerra mondiale 

febbraio-

maggio 

3 Storia e 

costruzioni 

Laboratorio, 

aula e DAD 

Progettazione di una villetta unifamiliare, con 
elaborati che prevedano piante prospetti 
sezioni e computi con verifica di volumetria 
max ammisibile, verifica altezza massima, 
verifica distacco dai confini  

Novembre-

maggio 

12 costruzioni Laboratorio, 

aula e DAD 

 

ORIENTAMENTO:  
i ragazzi hanno partecipato ad un evento online con prof Cocco che presentava la 

facoltà di ingegneria meccanica di Cagliari 
ed è previsto un ulteriore evento online con l’università di Bologna. 

 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


 

  

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

Via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 
PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: ssis022002@pec.istruzione.it 

 

 

 

 17 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti nel corso del terzo 
anno la trattazione dei seguenti percorsi di CLIL in lingua inglese riassunti nella seguente 

tabella: 
 

In questo anno scolastico non sono stati effettuati progetti Clil 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 
 

 
 

Progetti e  
Manifestazioni 

culturali 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Incontri con esperti    

 

Vista la situazione creata dall’emergenza sanitaria relativa al COVID 19, non è stato possibile 
realizzare i percorsi che si stavano ipotizzando ad inizio dell’anno. 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Materiali utili 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul 

sito dell’IIS “Don Gavino Pes”. 
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APPENDICE 1 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
 

            RELIGIONE 
PROF. GAVINO FANCELLU 

 

Gli alunni che formano la classe V B CAT si presentano eterogenei sia 
per le capacità assimilative ed interpretative che per la partecipazione 
alla vita della scuola. Consapevole di ciò, ho proceduto su due 
direzioni: da una parte la necessità di fondare con la classe un 
rapporto costruttivo con l’intento particolare di aiutare i giovani a 
socializzare tra di loro, dall’altra l’esigenza di svolgere i vari contenuti 
nel rispetto del ritmo di apprendimento di ciascuno. Operando in 
questo contesto, ho cercato con una metodologia adeguata di 
potenziare le capacità degli alunni, lo spirito di riflessione, 
l’elaborazione consapevole dei contenuti. Per raggiungere tali 
obiettivi, ho seguito infatti un procedimento didattico coerente con i 
principi del metodo naturale della mente umana che parte sempre da 
una percezione, un’intuizione globale nel primo accostamento ad un 
problema o ad una realtà che poi passa all’analisi di esso, concludendo 
con una consapevolezza sintetica e chiara di quanto inizialmente 
proposto. Ho presentato i vari contenuti con chiarezza mediante 
ricorso alle analogie e alle esemplificazioni.  
L’insegnamento della Religione Cattolica è attuato in conformità alla 
Legge n. 121 del 25/03/1985 e successiva Intesa tra M.P.I. e C.E.I 
(D.P.R. n. 751 del 06/12/1985). 
Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti 
scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, l’IRC è 
finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. 
Si è, pertanto, lavorato per costruire un percorso finalizzato ad una 
formazione personale più completa; di conseguenza, come stabilito a 
livello di programmazione disciplinare e già indicato anche nel piano 
di lavoro individuale, ho cercato il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
-riconoscere gli aspetti Storico- Sociali, territoriali e religiosi. 
-correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
tecnologie e tecniche di riferimento. 

OBIETTIVI 
 

I principali obiettivi perseguiti durante l’ultimo anno di Corso sono: 
-saper individuare il significato di un testo e sua eventuale tesi di fondo 
-saperlo organizzare tramite gli opportuni strumenti critico- biblico-
teologici 
-saper contestualizzare 
-saper interpretare 
-saper confrontare interpretazioni diverse. 
Sono risultate molto formative le lezioni mirate a sviluppare e 
consentirne il riconoscimento delle:  

a. maturità intellettuale; 
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b. maturità emotiva; 
c. maturità sociale; 

d. maturità etica; 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI: 

La diversità come valore 
Le leggi razziali.   
Le Foibe: analisi di una strage a lungo dimenticata.  
Le emergenze sanitarie interpellano l'etica e la morale. 
Lilianna Segre: testimonianza.  
L'ebraismo e la ricerca di verità. 
Iran e Occidente: le ragioni di un conflitto. 
La questione ebraica e il negazionismo. 
Le questioni socio-religiose nelle parole del Papa nel viaggio in Iraq  
Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 
Legge e volontà popolare  
La partecipazione come base per la tutela della democrazia  
gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 
La solidarietà, un valore in disuso 
Razze e razzismo 
La Pasqua cristiana 
Gli uomini, esseri artificiali 

ABILITA’: Uso selettivo e critico del vocabolario globalmente acquisito, sua 
valorizzazione riconoscimento / contestualizzazione di  
problematiche classiche e della loro revisione contemporanea 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali per 
inquadrare, presentare e spiegare vari punti cardine della disciplina. 
In alcune situazioni si è cercato di favorire un approccio, ai vari 
argomenti trattati, più personale e critico. 
Le lezioni si sono svolte attraverso proposte di problematiche, analisi e 
discussioni guidate, anche con l’ausilio di documenti, testi e riviste. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti elementi: 
a. partecipazione ed interesse dimostrati; 
b. atteggiamento tenuto in classe; 
c. impegno assunto in qualche eventuale consegna personale 
d. raggiungimento degli obiettivi sopra esposti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi storico teologici e giuridico sociali 
Riviste e giornali 
Ricerche online 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Scienze Motorie e Sportive 

PROF. MICHELE VERMIGLIO 

 -Potenziamento fisiologico con riferimento alla resistenza, alla 
corsa, alla mobilità delle articolazioni, all’ allungamento 
muscolare ( stretching ) con tutte le implicazioni di ordine 
morfologico e funzionale. 
  -Miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e 
respiratorie attraverso la corsa su tratti brevi, medi e lunghi. 
  - Saper praticare 2 grandi giochi di squadra (pallavolo, 
pallacanestro).  
 - Conoscenza della struttura del corpo umano. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

-  Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco, regolamento, 
impianti, attrezzature, ruoli funzionali e tecnici della pallavolo. 
 - Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco della 
pallacanestro. 
 - Il Fair play; Vivere lo sport; Competenze sportive e vita 
quotidiana. 
 - Paramorfismi e dimorfismi (La scoliosi, cifosi, lordosi). 
 -  Le olimpiadi e i giochi olimpici. 
 -  L’ apparato  scheletrico. 
 -  L’ apparato muscolare. 
 -  L’ apparato cardiovascolare. 

ABILITA’: 1.Esecuzione   corretta   e   coordinata   delle   varie   attività   
per   il miglioramento delle qualità fisiche;  
2. Acquisizione di abilità sportive; 
3. saper valutare le proprie prestazioni; 
4. Utilizzare con tecnica adeguata e padronanza i 
fondamentali dei giochi di squadra praticati e la loro tecnica; 
5. Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva in relazione all’attuale contesto 
socio – culturale; 
6. Assumere un comportamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente. 

METODOLOGIE: Agli alunni si richiede un impegno sia pratico che di 
rielaborazione dei contenuti proposti durante le lezioni di 
teoria. 
Nell’insegnamento i procedimenti seguiti saranno riferiti alle 
esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei 
singoli alunni, così   ognuno   verrà   posto   in   condizione   di 
perseguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. Si 
utilizzerà la   lezione   frontale   in un’alternanza   del   metodo   
globale   ed analitico, attività individuali e di gruppo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La   valutazione   terrà   conto   del   livello   individuale   
raggiunto   di acquisizione di conoscenze, di abilità e 
competenze, dei progressi 
compiuti   dal   momento   iniziale,   dell’interesse,   
dell’impegno, partecipazione, frequenza e comportamento.  
La   valutazione   pratica   è   insufficiente   quando   si   
riscontrano difficoltà di apprendimento derivanti non da 
carenze motorie, ma   imputabili   a   negligenza,   
disattenzione,   incostanza   nella 
partecipazione, mancato rispetto delle regole della disciplina 
e del metodo di lavoro proposto dall’insegnante. 
La   valutazione   degli   alunni   esonerati   avverrà   in   base   
alle capacità di osservazione, relazione, organizzazione delle 
attività affrontate dalla classe, collaborazione con compagni e 
docente, 
anche   tramite   compiti   di   assistenza   ed   arbitraggio   
nelle discipline in programma. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Utilizzo della Lim e video via internet. 
Palestra. 
Piccoli e grandi attrezzi. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Topografia 

PROF.  MARCO SORIGA 

Saper eseguire rilievi topografici e conoscere i principali procedi-

menti operativi per ciò che riguarda la determinazione della misura 

delle aree di appezzamenti di terreno, la divisione di aree, il calcolo 

dei volumi nelle opere di spianamento e le principali nozioni per la 

realizzazione di un Progetto stradale. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche reali elaborando 

opportune soluzioni.  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di forma-

zione (formale, non formale ed informale).  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (in conformità 
nell’O.M. del 16 Maggio 2020 
all’art.17 comma 1 lettera A, art. 
16 comma 3). 

 

PREMESSE: 
la programmazione iniziale si è dovuta rielaborare, con riduzione 
degli argomenti trattati e dell’adeguato approfondimento degli 
stessi, a seguito delle molte assenze e dei passaggi da lezione in 
presenza a lezione in DAD (peraltro quest’ultima con ulteriori 
difficoltà dettate dalla connessione); per lo stesso motivo è stato 
impossibile eseguire le dovute esercitazioni e l’elaborazione del 
Progetto stradale.  
SPIANAMENTI 
 Definizioni 
 Calcolo delle aree 
 misura dei dislivelli 
 Calcolo dei volumi 
 S. a quota prefissata 
 S. orizzontali di compenso 
 S. inclinati (cenni) 

MISURA DELLE SUPERFICI 
 Metodi analitici di Gauss, camminamento, per coordinate: 

cartesiane e polari.  
 Metodi grafo-numerici e meccanici (cenni): 
 planimetro. Precisione sulla misura delle aree (cenni). 
DIVISIONE DELLE SUPERFICI AGRARIE 
- Dividente superficie triangolare uscente da punto di confine. 
- Dividente superficie triangolare avente direzione assegnata. 
- Dividente superficie triangolare uscente da un punto interno 

di coordinate diagonali note.  
- Dividente superfici poligonali uscenti da un punto del confine. 
- Dividente superfici poligonali aventi direzione assegnata. 
SPOSTAMENTO e RETTIFICA dei CONFINI 
 Rettifica di confine bilatero e poligonale. 
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 Spostamento di confine rettilineo. 
STRADE E PROGETTO STRADALE.  
Analisi del traffico. 
Andamento planimetrico: 

Caratteristiche geometriche delle curve di raccordo. Studio 
di una planimetria stradale: analisi di un tracciato.  

Studio altimetrico di una strada:  
il profilo longitudinale. 

Analisi e calcolo delle sezioni trasversali. 
Area di occupazione 
Calcolo dei volumi di terra da movimentare lungo il percorso 
stradale 
TRACCIAMENTO DELLE OPERE 

• Il tracciamento delle opere che presentano un prevalente 
sviluppo longitudinale (strade, canali,fognature) 
• I manufatti utilizzati nelle fasi di tracciamento: le modine, le 
sagome 
• Il tracciamento dei tratti curvilinei 
• Gli strumenti di misura utilizzati durante i tracciamenti 

ABILITA’: Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poli-
gonali di uniforme o differente valore economico e saperne 
ricavare la posizione delle dividenti.  
Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine 

  Risolvere lo spianamento di un appezzamento di   terreno.  

  Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i com-
puti metrici relativi 

METODOLOGIE: lezione frontale, esercitazioni libere e assistite, utilizzo di strumenti 
multimediali, sviluppo di argomenti in autonomia; con la DAD le 
lezioni si sono svolte in parte in “sincrono” (ove si sono utilizzati 
principalmente filmati e slaid in PowerPoint) e in “asincrono” ove si 
è scelto di favorire la liberta di apprendimento autonomo, flipped 
classroom e sviluppo della competenza base imparare ad imparare 
(con inserimento di materiale e spunti di ricercar sul web).  

CRITERI DI VALUTAZIONE: per il primo quadrimestre con lezioni anche in presenza si e 
adottata una valutazione sommativa, durante il secondo quad-
rimestre con le lezioni principalmente in DAD si valuteranno gli 
alunni con la modalità sia sommativa che ideografica e criteriale 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense e slide del professore, libro di testo piu materiali web del 
testo, video lezioni, live sulla piattaforma G-suite, materiali didattici 
reperiti sul web 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Italiano 

PROF.  GIAMPAOLO AZZENA 

La classe è composta da undici alunni maschi. Si fa presente che solo una parte, durante 
l’intero corso di studi ha lavorato in continuità con lo stesso insegnante. Di conseguenza, 
questa situazione non favorito un’adeguata partecipazione al dialogo educativo. 
La classe, infatti, soprattutto in quest’ultimo anno, a causa anche dei notevoli problemi 
dovuti all’attività svolta per diversi mesi con la Didattica a distanza, ha dimostrato un 
interesse abbastanza superficiale per le discipline, in particolare per lo studio della let-
teratura. 
L’applicazione allo studio è stata in generale piuttosto discontinua, soprattutto quella a 
casa e il livello di attenzione raramente adeguato. Un problema significativo che ha con-
tribuito ad accentuare ulteriormente questa situazione è dovuto anche alle numerose 
assenze ingiustificate e prolungate nel corso dell’intero anno scolastico da parte di al-
cuni studenti. 
Il programma svolto, rispetta solo in parte la Programmazione individuale, per il resto 
degli argomenti trattati, non sempre è stato possibile svolgere adeguati approfondi-
menti. 
La fisionomia della classe è piuttosto eterogenea, soprattutto riguardo alle competenze 
e alle capacità; solo pochi alunni sono in possesso di conoscenze adeguate e hanno ma-
nifestato una naturale predisposizione allo studio, la maggior parte rivela carenze dif-
fuse e difficoltà sia nell’esposizione orale che in quella scritta. Nonostante la situazione 
appena descritta, risulta comunque presente qualche lodevole eccezione che si è di-
stinta durante l’intero a.s. sia sul piano disciplinare che, in parte, anche su quello rela-
tivo all’impegno e ai risultati ottenuti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Giacomo Leopardi, biografia, la formazione e l’opera. 
 Lettura analitica: Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio. 
 Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 
 
 Caratteri generali del Positivismo e Naturalismo.  
 Il Verismo. 
 
 Giovanni Verga, la biografia, la formazione e l’opera. 
 Lettura analitica delle novelle: Rosso Malpelo; Libertà. 
 I Malavoglia: (struttura e contenuto). Lettura, commento e analisi dei brani: La famiglia 
Toscano; L’addio alla casa del nespolo. 
 Mastro don Gesualdo: (struttura e contenuto).  Lettura commento e analisi del brano: 
La morte di Gesualdo. 
  
 Caratteri generali del Simbolismo francese. 
 Il Decadentismo italiano ed europeo. 
 Caratteri generali sulla Scapigliatura. 
 
 Giovanni Pascoli, la biografia, la formazione e l’opera. 
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 Lettura analitica: X Agosto; Lavandare; Novembre; Gelsomino notturno. 
 
 Gabriele D’Annunzio, la biografia, la formazione e l’opera. 
 (Superomismo, Panismo ed Estetismo). 
 Lettura analitica: La pioggia nel pineto; I pastori; La sera fiesolana. 
 Il Piacere: (struttura e contenuto). Lettura del brano: L’attesa di Elena. 
 
PRIMA DELLA DATA DEL 15 MAGGIO SI PREVEDE LO STUDIO DEI SEGUENTI AUTORI E 
RELATIVE OPERE:  
 
 Luigi Pirandello, la biografia, la formazione e l’opera. 
 Il fu Mattia Pascal: (Struttura e contenuto). Lettura del brano: Adriano Meis e Io sono il 
fu Mattia Pascal. 
 Struttura e contenuto dell’opera: Novelle per un anno. 
 Lettura analitica della novella: Il treno ha fischiato. 
 
 Giuseppe Ungaretti, la biografia, la formazione e l’opera. 
 Caratteri generali dell’Ermetismo. 
 Lettura analitica: I fiumi; In memoria; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; Mattino. 
 

ABILITA’:  In generale gli alunni sono in grado di riconoscere i caratteri stilistici e strutturali dei 
testi letterari. Sanno consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento 
e la    produzione linguistica; sono in grado di sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite; Sanno raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili 
all’attività di ricerca di testi letterari; Sanno produrre testi scritti di diversa tipologia. 

METODOLOGIE: La metodologia adottata ha privilegiato (quando è stato possibile), la lezione frontale in 
presenza e in altri casi con la Didattica a distanza; la lettura parziale del testo; numerosi 
appunti scritti fotocopiati forniti dall’insegnante a ciascun alunno; Lezione multimediale 
e lezione partecipata.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono avvenute fondamentalmente attraverso: 
-a) - Interrogazione per ottenere risposte sui dati di conoscenza 
-b) -Esposizione argomentata sul programma svolto per accertare la padronanza della 
materia e la capacità di argomentazione e rielaborazione personale 
-c) - Prove semistrutturate 
-d) - Prove scritte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: libro di testo: Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura Vol. 2 – 
3a+3b (Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori). 
Per l’analisi delle opere più significative, agli alunni sono state consegnate 
singolarmente brevi dispense in fotocopie. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Storia  

PROF.  GIAMPAOLO 

AZZENA: 

La classe è composta da undici alunni maschi. Si fa presente che solo una parte, durante 
l’intero corso di studi ha lavorato in continuità con lo stesso insegnante. Di conseguenza, 
questa situazione non favorito un’adeguata partecipazione al dialogo educativo. 
La classe, infatti, soprattutto in quest’ultimo anno, a causa anche dei notevoli problemi 
dovuti all’attività svolta per diversi mesi con la Didattica a distanza, in generale ha dimo-
strato un interesse abbastanza superficiale per la disciplina, salvo alcuni argomenti, relativi 
alle due guerre Guerre Mondiali e ai vari sistemi totalitari. 
L’applicazione allo studio è stata in generale piuttosto discontinua, soprattutto quella a 
casa e il livello di attenzione raramente adeguato. Un problema significativo che ha contri-
buito ad accentuare ulteriormente questa situazione è dovuto anche alle numerose as-
senze ingiustificate e prolungate nel corso dell’intero anno scolastico da parte di alcuni stu-
denti. 
Il programma svolto, rispetta solo in parte la Programmazione individuale, per il resto degli 
argomenti trattati, non sempre è stato possibile svolgere adeguati approfondimenti. 
La fisionomia della classe è piuttosto eterogenea, soprattutto riguardo alle competenze e 
alle capacità; solo pochi alunni sono in possesso di conoscenze adeguate e hanno manife-
stato una naturale predisposizione allo studio, la maggior parte rivela carenze diffuse e dif-
ficoltà sia nell’esposizione orale che in quella scritta. Nonostante la situazione appena de-
scritta, risulta comunque presente qualche lodevole eccezione che si è distinta durante 
l’intero a.s. sia sul piano disciplinare che, in parte, anche su quello relativo all’impegno e ai 
risultati ottenuti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Caratteri generali del Risorgimento. 

La situazione dell’Italia postunitaria; La Belle époque. 

Giovanni Giolitti: la legislazione sociale e lo sviluppo industriale dell’Italia; La politica 

interna tra socialisti e cattolici; la politica estera e la guerra in Libia. 

La Prima Guerra Mondiale: Le cause della guerra;  il fallimento della “Guerra Lampo” e 
l’entrata dell’Italia nel conflitto; La guerra di posizione; Dalla caduta del fronte russo alla 
fine della guerra.  

La Rivoluzione russa: la Rivoluzione di febbraio; La Rivoluzione d’ottobre; Lenin alla guida 
dello Stato sovietico; La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra; La nuova politica 
economica e la nascita dell’U.R.S.S.; L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’U.R.S.S. 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto: La conferenza di pace e la Società delle Nazioni; I 
trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: Le difficoltà economiche e sociali della 
ricostruzione; Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; La crisi del liberismo: la 
questione di Fiume e il biennio rosso; L’ascesa del fascismo; la costruzione del regime. 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: La nascita della Repubblica di Weimar; 
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Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; Il nazismo al potere; L’ideologia nazista e 
l’antisemitismo. 

Il regime fascista in Italia: Il consolidamento del regime; Il fascismo fra consenso e 
opposizione; La politica interna ed economica; I rapporti tra Chiesa e fascismo; La politica 
estera e le leggi razziali. 

PRIMA DELLA DATA DEL 15 MAGGIO SI PREVEDE LO STUDIO DEI SEGUENTI ARGOMENTI:  

L’Europa verso una nuova guerra: Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e 
il Giappone; L’escalation nazista; verso la guerra. 

Caratteri generali della Seconda Guerra Mondiale: Il successo della guerra-lampo 
(1939/1940). 

Dopo il 15 maggio sino alla fine delle lezioni si prevede di completare lo studio della 
Seconda Guerra Mondiale. 

ABILITA’:  In generale gli alunni sono in grado di riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 
Sanno effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale; 
sanno utilizzare un lessico delle scienze storico-sociali adeguato. 

METODOLOGIE: La metodologia adottata ha privilegiato (quando è stato possibile), la lezione frontale in 
presenza e in altri casi con la Didattica a distanza; la lettura parziale del testo; numerosi 
appunti scritti e mappe concettuali fotocopiati forniti dall’insegnante a ciascun alunno; Le-
zione multimediale e materiale didattico inviato sulla piattaforma Classroom e lezione par-
tecipata.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica e valutazione:  

Le verifiche sono avvenute fondamentalmente attraverso: 

-a) - Interrogazione per ottenere risposte sui dati di conoscenza 

-b) -Esposizione argomentata sul programma svolto per accertare la padronanza   della 
materia e la capacità di argomentazione e rielaborazione personale 

-c) - Prove semistrutturate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: libro di testo: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto Vol. 5 
(Editrice La scuola). 
Per l’analisi degli argomenti più significativi e complessi, agli alunni sono state consegnate 
singolarmente delle mappe concettuali in fotocopie. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE 

DI LAVORO 

PROF.SSA MICHELA PEANO   

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre 
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenze: 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per 
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un si-
stema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizza-
zione dei processi produttivi e dei servizi 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione 
per progetti 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

Solo un ristrettissimo gruppo dimostra di saper applicare in modo efficace le 
norme di sicurezza e i principi di organizzazione e gestione del cantiere per 
risolvere problemi operativi. La maggior parte degli studenti applica norme e i 

principi in maniera incomplete ed incerta. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Nello svolgimento della materia si sono affrontati i temi sulla sicurezza nei cantieri 
edili di seguito evidenziati: 

MODULO 1: Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi. 
MODULO 2: Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali.  
MODULO 3: I rischi da movimentazione manuale dei carichi e rischio biologico.  
MODULO 4: I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione. 
MODULO 5: I rischi connessi alle bonifiche da amianto e i rischi chimici in can-
tiere.  
MODULO 6: Le malattie professionali ed il primo soccorso. La sorveglianza sani-
taria.  
MODULO 7: I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento.  
MODULO 8: I criteri metodologici per:  

• a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integra-
zione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;  

• b) l’elaborazione del fascicolo;  

• c) la stima dei costi della sicurezza.  
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MODULO 9: Esercitazione pratica attraverso l’utilizzo del software CerTUS per 
la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, dell’Analisi dei Rischi, 
del Fascicolo dell’Opera, del Cronoprogramma dei Lavori, della Stima dei Costi 
della Sicurezza e del Layout di Cantiere. 
 

ABILITÀ: Le abilità sviluppate dagli studenti, a vari livelli, nel corso dell’anno scolastico 
sono state le seguenti: 

- Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di 
casi dati. 

- Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, 
nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali ed economici. 

- Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di can-
tiere. 

Solo un ristrettissimo gruppo di studenti ha dimostrato di essere in grado di 
orientarsi in modo corretto tra norme, principi di sicurezza, organizzazione e 

gestione del cantiere.  

La maggior parte si orienta ad un livello basilare mentre alcuni presentano molte 

insicurezze. 

METODOLOGIE: • lezioni frontali costruite sulla base del testo in adozione o dispense for-
nite dalla docente;  

• presentazioni in PowerPoint di alcune lezioni riguardanti gli argomenti 
principali;  

• integrazioni ai contenuti di base attraverso riferimenti multimediali 
(proiezione di filmati web e immagini di cantiere;  

• proiezione di lavori ed esperienze professionali personali in ambito ar-
chitettonico);  

• coinvolgimento costante degli studenti attraverso confronti e piccoli di-
battiti tematici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata effettuata con verifiche in classe (questionari a risposta 
chiusa e aperta) e sulla piattaforma Classroom (sfruttando Google Moduli). Le 
verifiche scritte sono state integrate da interrogazioni orali e dibattiti in aula alla 
fine di ogni unità didattica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

L’insegnante ha fornito agli studenti tutto il materiale oggetto di studio sotto 
forma di dispense e slides in formato pdf, condivise di volta in volta sulla 
piattaforma Google Classroom. Le esercitazioni in laboratorio sono state 
effettuate con l’ausilio del software CerTUS della Acca. Le lezioni participate in 

classe sono state svolte con l’ausilio della LIM. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

GEOPEDOLOGIA_ECONOMIA 

ED_ESTIMO 

PROF. GIOVANNI MERELLA 

 

Individuare l’adeguato criterio di stima, sintetico o analitico, in base 

alle richieste del problema.   

Utilizzare in modo appropriato gli aspetti economici: il più probabile 

valore di mercato, costo (costruzione, ricostruzione), trasformazione, 

surrogazione, capitalizzazione e complementare. 

Calcolare l’area commerciale di un immobile utilizzando gli opportuni 

coefficienti. 

Ricercare ed elaborare i dati necessari alla comparazione per 

svolgimento delle stime.   

Relazionare in modo lineare le perizie. 

Conoscere il catasto terreni e fabbricati. 

Stimare un fondo rustico.   

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (in conformità 

nell’O.M. del 16 Maggio 2020 
all’art.17 comma 1 lettera A, art. 

16 comma 3) 

 

Parte generale: 

• La relazione di stima; 

• Le zone urbanistiche; 

• Il principio dell’ordinarietà; 

• Superficie lorda, netta, reale e commerciale; 

• Caratteristiche estrinseche e intrinseche degli immobili; 

• Il Catasto (Agenzia del Territorio); 

• Stima dei fondi rustici 
Metodi di stima: 

• Stima sintetica e relative applicazioni; 

• Stima analitica e relative applicazioni. 
Aspetti economici: 

• Il più probabile valore di mercato e relative applicazioni; 

• Il più probabile valore di costo e relative applicazioni 

• Il più probabile valore di trasformazione e relative 
applicazioni; 

• Il più probabile valore di capitalizzazione e relative 
applicazioni; 

• Il più probabile valore di surrogazione e relative applicazioni; 

• Il più probabile valore complementare e relative applicazioni. 

• Le espropriazioni per pubblica utilità 
NB programma “ridimensionato” a causa dell’emergenza 

epidemiologica del Coronavirus. 

 

ABILITA’: 

Uno degli obiettivi prefissati è stato quello di trattare, tramite la 

partecipazione “attiva” di tutta la classe, le tematiche curricolari in 

modo dinamico, coinvolgendo regolarmente tutti gli alunni.  Si è 
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cercato di rendere più piacevoli e attuali gli argomenti sviluppati 

traendo spunto da episodi di vita quotidiani, incrementando cosi 

negli studenti la curiosità oltre alla capacità di riflessione, 

ragionamento e risoluzione dei problemi. 

Partire da esempi pratici per arrivare a definire concetti teorici è stato 

molto utile e apprezzato dalla classe. 

METODOLOGIE: I ragazzi sono stati fino a metà dicembre senza docente. A metà 

dicembre sono arrivato io, il tempo di conoscersi un po' 

caratterialmente e didatticamente e si è arrivati subito alle vacanze 

di Natale. Rientrati in classe si è utilizzato del tempo per ripassare 

importanti concetti di matematica finanziaria (indispensabile per la 

comprensione completa degli argomenti di quinta). Il tempo di 

ripassare, correggere, capire a fondo i ragazzi e le loro problematiche 

siamo arrivati almeno al 20 gennaio. A quel punto tra didattica a 

distanza, ore sincrone e asincrone, interruzioni varie e le molte 

assenze che costringevano spesso a ritornare su argomenti già 

trattati, si è iniziato a svolgere un po' di programma di quinta. Il più 

delle volte ho letteralmente studiato con loro (preso atto che molti di 

loro non avevano un metodo). Il più delle volte quando mi è stato 

possibile sono sempre partito da esempi pratici per sviluppare 

concetti teorici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per valutare la preparazione degli studenti si sono svolte delle 

verifiche sia scritte che orali riguardanti gli argomenti trattati a 

lezione.  Gli esercizi svolti in classe e a casa sono risultati importanti 

ai fini della valutazione degli alunni sia per la capacità di analisi, di 

ragionamento e del problem solving.   

Si è inoltre cercato di sviluppare, negli studenti, la capacità di 

autovalutazione. 

Chiaramente la valutazione è anche il risultato dell'interesse, 

dell'attenzione e dell'impegno mostrati nell'arco delle lezioni tutte. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Nella prima parte, considerata l'assenza di metodo in molti alunni, ho 
letteralmente studiato con loro, come se fossi un loro compagno di 
classe. Dando così a tutti la possibilità di mettersi al paro con gli 
alunni più strutturati. 
Nella seconda fase ho optato per le proiezione di slide . 
Senza mai abbandonare come punto di partenza l'esempio pratico. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 
 

Lingua e Civiltà Inglese  

PROF. GIOVANNA MARIA 

PIRODDA 

 

La classe, che è costituita da 11 alunni, risulta essere disomogenea per quanto 
riguarda impegno, partecipazione e competenze conseguite. Solo un esiguo 
numero di alunni ha partecipato all’attività didattica con un certo impegno anche 
se la competenza comunicativa non adeguatamente consolidata ha reso loro 
difficile l’acquisizione di un metodo di studio personale e di strategie di 
apprendimento autonomi. 
Il resto della classe ha partecipato saltuariamente all’attività didattica, 
cumulando un notevole numero di assenze e non eseguendo le consegne nei 
modi e nei tempi stabiliti. Nel complesso la classe evidenzia difficoltà sia nella 
produzione scritta che orale, ed è riuscita con fatica ad acquisire alcuni fattori 
essenziali e conoscenze concernenti argomenti attinenti al loro ambito 
professionale e alcuni eventi fondamentali della storia e cultura britanniche e 
americane, valendosi di un semplice patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua. 

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

 Modulo 1: Green Building and Safety Signs 
Health and safety signs on construction sites  
Green Building 
Building materials 
Insulating material – Sardinian Cork 
Modulo 2: The Victorian Era 
The effects of the Industrial Revolution on architecture 
Victorian London: Gothic and Classical Buildings, slums and workhouses 
 Modulo 3:  Political Institutions 
A.The UK system of Government 
The separations of powers 
The UK Parliament 
The crown 
Political parties 
B.The USA system of Government 
The three branches of the US Government 
Political parties 
C. The Single European Market 
The EU Political Institutions 
Modulo 4: Civilization 
The Great War 
The Second World War 
Modulo 5: Architecture: New Trends 
Bio- architecture 
Sustainable Architecture 
Organic Architecture: Frank Lloyd Wright 
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Modulo 6: PCTO 
Translation: Technical English for Building and Surveying 

 
ABILITA’: 

Parte degli alunni riescono a capire idee principali e particolari significativi di testi   
di carattere specifico e professionale ma in generale, se non guidati, riescono con 
difficoltà a elaborare in modo corretto testi scritti sotto forma di risposte a 
questionari e sintesi. Taluni sanno esprimersi con una certa comprensibilità su 
argomenti relativi all’ambito tecnico professionale e ad argomenti di carattere 
storico e istituzionale anche se con incertezze nell’applicazione delle regole 
grammaticali, sintattiche e di pronuncia. 

 
METODOLOGIE: 

Si è fatto ricorso a lezioni frontali e dialogate e ad attività di comprensione di testi 
di vario genere, cercando di coinvolgere gli studenti nel dialogo educativo. Sono 
state assegnate attività generalmente individuali per verificare la capacità di 
lavoro autonomo e l’acquisizione di conoscenze e competenze. Anche con le 
lezioni a distanza si è cercato di tener vivo il dialogo con tutti i mezzi a 
disposizione e gli alunni si sono potuti avvalere di materiali quali file di word e 
internet, schede pubblicate su classroom, questionari e schemi per poter 
organizzare il lavoro assegnato.  

 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per valutare gli aspetti produttivi della competenza comunicativa sono state 
somministrate prove di tipo soggettivo e di tipo oggettivo per la verifica delle 
abilità ricettive. Sono stati utilizzati strumenti quali: trattazione sintetica di 
argomenti, quesiti a risposta multipla, questionari, test vero/falso e scelta 
multipla, interrogazioni brevi e domande su diverse tipologie di testi. 
La valutazione della esposizione orale tiene conto della capacità di comprensione 
dei quesiti, utilizzo di un lessico appropriato e pronuncia anche se non proprio 
corretta ma che non infici la comprensione. 
Nella valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei risultati delle prove 
sommative svolte in itinere e di elementi quali livelli di partenza, impegno, 
con/partecipazione, puntualità nell’esecuzione delle consegne e progressi 
conseguiti. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: libro di testo G.Canino- A.G.Moraca “English Tools for 
Surveying and Building” Minerva Scuola, LIM, Internet, lavagna, google 
classroom 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

PCI 

Progettazione Costruzioni Im-
pianti 

PROF.SSA  MARIA GIUSEPPINA 
CAREDDU 

Saper calcolare un muro di sostegno, riconoscere e saper utilizzare 

e calcolare in maniera corretta I vari tipi di sollecitazioni nelle cos-

truzioni edili. 

Conoscere I principali fenomeni e gli interpreti della storia dell’ar-

chitettura. 

Conoscere e sapere esporre l’escursus delle leggi fondamentali 

dell’urbanistica 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche reali elaborando 

opportune soluzioni.  

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di forma-

zione (formale, non formale ed informale).  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI (in conformità 
nell’O.M. del 16 Maggio 2020 
all’art.17 comma 1 lettera A, art. 
16 comma 3). 
 

PREMESSE: 
la programmazione iniziale si è dovuta rielaborare, con riduzione 
degli argomenti trattati e dell’adeguato approfondimento degli 
stessi, a seguito delle molte assenze e dei passaggi da lezione in 
presenza a lezione in DAD (peraltro quest’ultima con ulteriori 
difficoltà dettate dalla connessione); 
1a URBANISTICA 
La Pianificazione Territoriale 

• I Piani Urbanistici generali : PPR e PUC 

• I Piani Attuativi: generalita’ 
Piano di Lottizzazione 
Piano Particolareggiato 
Piano di Insediamento Produttivo 
Piano di Edilizia Economica e Popolare 
Piano di Recupero 
Esempi di Piani Urbanistici: 
Il Ring di Vienna 
Il Piano Cerda’ di Barcellona 
La Citta’ Lineare 

• Legge n°2359/1865 

• Legge n°2892/1885 

• Leggen°1150/1942 

• Leggen°765/1967 
• Decreti Ministeriali 1404 e 1444 del 1968 

• Zonizzazione 

• Superficie Fondiaria e Densita’ Territoriale 

• Standard Urbanistici 

• Legge n°1071977  
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• La Concessione Edilizia 

• Legge n°457/1978 

• Legge n°47/1985   

• Abusivismo Edilizio 

• Leggen°179/1992  
• Il recupero delle abitazioni 

• Legge n° 662/1996 

• DPR n°380/2001 Testo Unico in materia di Edilizia 

• Regolamento Edilizio 

• Sportello Unico 

• Permesso di Costruire 

• Denuncia di Inizio Attivita’ DIA 

• Certificato di Agibilita’ 

• Vigilanza sulla Attivita’ Edilizia 

• Certificato di Destinazione Urbanistica 

• Accertamento di Conformita’ 

• Legge Regionale  n°29/’98 

• Legge 109/94 
2° PROGETTAZIONE 
Progetto di un Centro di Aggregazione Giovanile 
Progetto di una casa unifamiliare 
Lotto assegnato in zona C 

• La Tabella planovolumetrica 

• Indice di Fabbricabilita’ 

• Volumetria 
• Superficie Lorda e superficie netta Utile 

• Rapporto di Copertura 
B-COSTRUZIONI - RIPASSO 

• Le sollecitazioni semplici e composte: 

• Compressione :Progetto e verifica di pilastri in muratura, 
legno e cemento armato. 

• Trazione: Progetto e verifica di tiranti  e allungamenti -Legge 
di Hooke 

• Flessione e Taglio: Progetto e verifica di travi, diagrammi 
delle sollecitazioni e delle tensioni 

• La pressoflessione 

• Azioni sulle strutture : Principali e secondarie. 

• Carichi permanenti, di esercizio, neve , spinta delle terre, 
effetto dinamico, coazioni impresse, azione sismica, 
variazionbi termiche . ritiro , fenomeni viscosi, imperfezione 
dei vincoli e difetti di montaggio 
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• La Spinta delle terre 

• Teoria di Coulomb e Poncelet 

• Calcolo della Spinta – Rappresentazione grafica  e 
diagramma delle pressioni. 

• Muri di Sostegno a gravita’-Caratteristiche costruttive, 
Progettazione con metodo analitico e tabellare  

• Verifiche di stabilita’ a Rotazione, Slittamento e 
Schiacciamento. 

• I muri a sbalzo in C.A: generalita’ 

• Edificazione in zona sismica 

• Il terremoto: cause, , onde elastiche, sismografo, moti 
sussultori e ondulatori, Scala Richter e Mercalli, stima dei 
danni 

• Caratteristiche degli Edifici in zona sismica 

• Regolarita’ della costruzione 

• Caratteristiche costruttive in zona sismica nei vari materiali. 
• I PONTI : generalita’. 

• Le passerelle pedonali in legno. 
C-STORIA DELL’ARCHITETTURA 

• La Rivoluzione Industriale 

• Gli Utopisti:Owen e Fourier 
• Storicismo, Ecclettismo e Neoclassicismo 

• L’art nouveau nei paesi europei 
Viollet Le Duc 
Tecniche costruttive e concezione spaziale 
BELGIO: Horta e Van de Velde 
INGHILTERRA: Mackintosh 
SPAGNA: Gaudi’ 
AUSTRIA : Wagner ,Olbrich e Hoffmann 
FRANCIA: Guimard e Perret 

ITALIA: Sommaruga, Basile e D’ Aronco 

• Il costruttivismo russo e B. Tatlin 

• Le Corbusier :-Le sue opere e i 5 punti dell’ Architettura  
Moderna 

• Il  Bauhaus e Walter Gropius 

• Tradizioni costruttive: ballon frame 

• La Scuola di Chicago : i grattacieli – Sullivan e Richardson e 
Mies van der Rohe 

• Frank Lloyd Wright:Le case nella prateria- Casa sulla cascata-
Museo Guggenheim 

• Alvar Aalto 
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• Mies Van Der Rohe 

• Architettura in Eta’ Fascista  

• Giovanni Michelucci 
D – IMPIANTI 

• Generalita’ di un Impianto Eolico 

• Generalita’ di un Impianto Fotovoltaico 

ABILITA’: Saper calcolare un muro di sostegno, riconoscere e saper utilizzare 

e calcolare in maniera corretta I vari tipi di sollecitazioni nelle cos-

truzioni edili. 

Conoscere I principali fenomeni e gli interpreti della storia dell’ar-

chitettura. 

Conoscere e sapere esporre l’escursus delle leggi fondamentali 

dell’urbanistica 

METODOLOGIE: Lezione frontale con : 
-riferimento ai moduli espressi nel testo 
-calcolo svolto alla lavagna  
-appunti e  formule sintetizzate e chiarite dal docente in modo 
sintetico e semplificato; 
-esempi ripetuti di calcolo fino a una generale accertata 
comprensione da parte degli allievi. 
-esercitazioni svolte in classe sotto la guida del docente al fine di 
appurare la dovuta acquisizione. 
-Esempi di calcoli strutturali con programmi didattici di calcolo al 
computer. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: per il primo quadrimestre con lezioni anche in presenza si e 
adottata una valutazione sommativa, durante il secondo quad-
rimestre con le lezioni principalmente in DAD si valuteranno gli 
alunni con la modalità sia sommativa che ideografica e criteriale 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense e slide del professore, libro di testo piu materiali web del 
testo, video lezioni, live sulla piattaforma G-suite, materiali didattici 
reperiti sul web 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 
 

Matematica 

PROF. RAFAELE SIMONE 
VISICALE 

Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate. 

Determinare il campo di esistenza e il segno di una funzione razionale. 

Saper calcolare il limite di una funzione razionale comprese le forme 
indeterminate. 

Saper individuare gli asintoti di una funzione. 

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

Il concetto di funzione reale a variabile reale (dominio, segno, intersezione con 
gli assi). 

Limiti di funzioni razionali. 

Continuità di una funzione razionale. 

Forme indeterminate di limiti di funzioni razionali. 

Asintoti di una funzione razionale. 

 
ABILITA’: 

Saper risolvere problemi con l'impiego del calcolo algebrico. 

Applicare le strutture matematiche studiate nella soluzione di problemi reali.. 

 
METODOLOGIE: 

Lezioni frontali e dialogate.  

Esercitazioni guidate.  

Videolezioni sincrone e asincrone. 

Test a risposta multipla. 

 
 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Colloquio. 

Prove scritte in forma strutturata. 

Criteri secondo griglia del PTOF. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione. 

Google Suite for Education. 

Videolezioni. 

Documenti digitali. 

Quizziz, Kahoot! 
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APPENDICE 2 
 

 
Assegnazione argomento elaborato per studente o gruppo di studenti 

con indicazione del Tutor 
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Argomento per l’elaborato delle discipline caratterizzanti: 
 

 
 

 
 

  

ALUNNO titolo ELABORATO TUTOR

1

L'Architettura della Rivoluzione Industriale: i nuovi materiali, le 

nuove tecniche costruttive e l'integrazione tra decorazione e 

struttura.                                                      

PROF.SSA CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

2

"I materiali dell’urbanistica sono il sole, gli alberi, il cielo, l’acciaio, il 

cemento, in questo ordine gerarchico e indissolubile” - Il pensiero di 

Le Corbusier e la sua filosofia architettonica

PROF.SSA PEANO MICHELA

3 I titoli abilitativi in edilizia: identificazione e procedure PROF.SSA CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

4
La pianbificazione urbanistica come strumento di rigenerazione del 

territorio: la disciplina delle zone agricole
PROF. MERELLA GIOVANNI

5

"Ogni materiale possiede un linguaggio formale che gli appartiene 

e nessun materiale può avocare a sè le forme che corrispondono ad 

un altro materiale… ” Adolf Loos - Uso dei materiali e contesto: 

binomio indissolubile per l'unicità di un progetto architettonico.

PROF.SSA PEANO MICHELA

6

I Centri Storici della Gallura: luoghi che evocano memoria e 

tradizioni - Analisi del Piano Particolareggiato di Aggius: conoscere il 

passato per progettare il futuro

PROF.SSA PEANO MICHELA

7

"Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure" - Le città 

invisibili di Calvino nel post-terremoto: in bilico tra la ricostruzione 

urbana ed edilizia "perfetta" e il senso di "vuoto da riempire"

PROF. MERELLA GIOVANNI

8
Normativa e obblighi sull'edificabilità dei suoli: la Legge 10/1977 e 

gli oneri di urbanizzazione.
PROF. MERELLA GIOVANNI

9
Il Sistema Qualità in edilizia: come redigere il computo metrico e la 

stima dei lavori con un approccio di processo e non di prodotto
PROF.SSA PEANO MICHELA

10
La tutela dei beni paesaggistici e il Piano Paesaggistico Regionale: il 

caso della cupola di Michelangelo Antonioni a Costa Paradiso
PROF.SSA CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

11
La progettazione dei muri di sostegno: richiami teorici alle tecniche 

costruttive e stima dei costi per la realizzazione
PROF. MERELLA GIOVANNI

12 Le opere d’arte stradali  e l’espropriazione per pubblica utilità PROF.SSA CAREDDU MARIA GIUSEPPINA
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Elenco testi per la discussione nell’ambito dell’insegnamento della letteratura italiana o 
della lingua e letteratura 

 
 

1) ( Giovanni Verga, I Malavoglia, Cap. I, pagg. 1-2). 

2) (Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo, Cap. V, pagg.195-195). 

3) (Giovanni Verga, Rosso Malpelo, pagg.1-2). 

4) (Gabriele D’Annunzio, Il Piacere , cap.1, pagg.1-2). 

5) (Gabriele D’Annunzio, I pastori, Alcyone). 

6) (Giovanni Pascoli, X agosto , Myricae) 

7) (Giovanni Pascoli, Gelsomino notturno, Canti di Castelvecchio). 

8) (Giovanni Pascoli, Lavandare, Myricae) 

9) (Giacomo Leopardi, A Silvia, Canti). 

10) (Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, 

Operette morali). 

11) (Giuseppe Ungaretti, I fiumi, L’Allegria) 

12) ( Giuseppe Ungaretti, In memoria, L’Allegria) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 
 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 
STORIA AZZENA GIANPAOLO  

 
2 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA AZZENA GIANPAOLO  

  

3 
PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
CAREDDU MARIA GIUSEPPINA 

 

 
4 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

 
FANCELLU GAVINO 

 

 
5 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
MANI MAURIZIO 

 

 

6 
GEOPEDOLOGIA 
ECONOMIA ED ESTIMO 

 
MERELLA GIOVANNI 

 

 
7 

TOPOGRAFIA 
 
SORIGA MARCO 

 

 
8 

GESTIONE DEL CANTIERE 
E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
PEANO MICHELA 

 

 
9 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

 
PIRODDA GIOVANNA MARIA 

 

 

10 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO ED 
ESERCITAZIONI: 
PROG.COSTR. E IMPIANTI 
GEOP. ECON. ED ESTIMO 
TOPOGRAFIA 

 
 
 
MUGGIANU FRANCESCO 

 

 

11 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE VERMIGLIO MICHELE  

 
12 

MATEMATICA VISICALE RAFAELE SIMONE  

 

13 
POTENZIAMENTO GUADAGNINO GASPARE 

 

    
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Spampani 
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