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A Presentazione del corso 

 
1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Economico 

 
Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di 
studio C.A.T. – Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

 

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: ha competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 
rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali; possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di 
terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, 
nell’amministrazione di immobili e nello svolgimento di operazioni catastali. 
In particolare, è in grado di: 

▪ esprimere, nei contesti produttivi d’interesse le proprie competenze nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di 
organismi di modesta entità; 

▪ operare autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; 

▪ intervenire, relativamente ai fabbricati nei processi di conversione dell’energia e del loro 
controllo; 

▪ prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

▪ spaziare tra le sue conoscenze, grazie alla sua formazione sistemica fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 

▪ esprimere le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali; 
▪ relazionare e documentare le attività svolte; 
▪ conoscere e utilizzare strumenti di comunicazione efficace e di team working per operare in 

contesti organizzati. 
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B Presentazione della classe – Evoluzione nel triennio 

 
 

1. Elenco degli studenti 

 
Numero studenti:  

 

1 B. M. 

2 B. M. 

3 B. A. 

4 B. J 

5 B. S. 

6 C. A. 

7 D. A. 

8 D. S. 

9 G. R. 

10 I. D. 

11 K. K.  

12 M. C. 

13 M. D. 

14 P. G. 

15 P.G.B. 

16 R. A. J. 

17 R. M. 

18 S. G. 

19 T. L. 

 
 

2. Dati curricolari della classe nel triennio 

 

Classe Numero studenti 
provenienti dalla 

stessa classe 

Provenienti da 
altre classi / 
altri istituti 

Promossi a 
pieni voti 

Promossi 
con debito 

Respinti o 
trasferiti in altro 

istituto 

Terza 19 3 12 7 3 

Quarta 19 5 19 0 5 

Quinta 19 0    
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3. Composizione del Consiglio di Classe 

 
Coordinatore: FIORENTINO Rosa Alba 
Segretario: GIGLIA Sergio 

 
 

Disciplina Nome del Docente 
Geopedologia, Economia, Estimo FRAZZITTA Fabio 
Gestione del cantiere e sicurezza MAGNI Giuseppe 
Inglese PROVERBIO Emanuela 
Italiano e Storia  VILLANI Paola 
ITP materie tecniche (Lab. Ed. Est. Top. 

Costr.) 
GIGLIA Sergio 

Matematica FIORENTINO Rosa Alba 
Progettazione, Costruzioni, Impianti MARTELLA Antonio, MINUTO Serena 
Religione (IRC) RE Elisa 
Scienze motorie CARUSO Carmela 
Sostegno CASATI Fabio 
Topografia PIOVANI Alice 
Educazione civica Acconciaioco Silvia Flaminia 

 
 

4. Continuità/variazione dei docenti del Consiglio di classe nel triennio 

 

Disciplina curriculare 
Classe terza 

a.s. 2018/2019 
Classe quarta 

a.s. 2019/2020 
Classe quinta 

a.s. 2020/2021 

Italiano VILLANI Paola VILLANI Paola VILLANI Paola 
Storia VILLANI Paola VILLANI Paola VILLANI Paola 
Inglese PROVERBIO Emanuela PROVERBIO Emanuela PROVERBIO Emanuela 
Matematica e 

complementi 
FIORENTINO Rosa Alba FIORENTINO Rosa Alba FIORENTINO Rosa Alba 

Geopedologia/Estimo GIANNA Nunzio FRANCO Domenico FRAZZITTA Fabio 
Progettazione, 

Costruzione, Impianti 

(PCI) 

MARTELLA Antonio 
MINUTO Serena 

MARTELLA Antonio 
MINUTO Serena 

MARTELLA Antonio 
MINUTO Serena 

Topografia PIOVANI Alice PIOVANI Alice PIOVANI Alice 

Gestione del cantiere e 

sicurezza 
OGGIONI Simone FRONTERA Marco MAGNI Giuseppe 

Scienze motorie CARUSO Carmela CARUSO Carmela CARUSO Carmela 
Religione RE Elisa RE Elisa RE Elisa 
ITP Materie tecniche GIGLIA Sergio  GIGLIA Sergio  GIGLIA Sergio  

Sostegno 
LAURENZA Domenico 
LENTINI Antonino 

GAMMUTO Angelo 
URSINI Marco 

CASATI Fabio 

Educazione civica  - - 
Acconciaioco Silvia 
Flaminia 
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5. Relazione finale sulla classe 

 

La classe 5a A CAT è composta da 19 studenti tutti provenienti dalla classe 4a A CAT di questo Istituto. 

Sono presenti 4 allievi DSA per ciascuno dei quali è stato predisposto un P.D.P. e 1 allievo DVA per il 

quale è stato predisposto un P.E.I. 

La composizione dei docenti nel Consiglio di Classe è variata nel corso degli anni: 
- dal terzo al quarto anno scolastico Geopedologia/Estimo, Gestione del Cantiere e Sicurezza; 
- dal quarto al quinto anno scolastico Estimo, Gestione del Cantiere e Sicurezza. 

Per quanto riguarda l'andamento didattico, la classe è disomogenea per metodo di studio; nel corso 

dell’intero anno scolastico gli alunni hanno sempre dimostrato un comportamento generalmente 

corretto in tutte le discipline e una buona disponibilità al dialogo educativo; non si sono rilevate 

situazioni particolarmente problematiche.  

Tutti gli studenti si sono dimostrati interessati a progetti vari e attività didattiche curricolari ed 

extracurricolari in genere proposte dalla scuola, comportandosi in maniera adeguata alle diverse 

circostanze. In particolare, nell’AS 2019-2020, si sottolinea la partecipazione attiva da parte di un 

gruppo di studenti, all’esperienza Hackathon tenutasi al MIND (Milano Innovation District) nell’ambito di 

un percorso di orientamento e di confronto per gli studenti sui temi dell’innovazione e dell’impatto 

sociale e ambientale e cambiamenti climatici.  

Si evidenzia nel complesso una discreta partecipazione e rispetto delle regole sia durante l’attività in 

presenza sia durante il periodo di didattica a distanza.  

In merito ai risultati ottenuti al termine del corrente anno scolastico, si può affermare che in base  ai 

criteri di valutazione (elencati al punto D del presente documento), la classe può ritenersi suddivisa in 

tre fasce di livello: un piccolo gruppo che ha dimostrato impegno continuo e attento, conseguendo buoni 

risultati in tutte le discipline; un secondo gruppo, che ha lavorato in maniera poco costante senza un 

approfondimento delle varie discipline, senza compromettere il quadro del profitto; infine un terzo 

gruppo costituito da studenti che presentano carenze metodologiche e studio discontinuo, ma che 

comunque ha raggiunto valutazioni sufficienti soprattutto a seguito di azioni di recupero. 

Non si avvalgono dell'insegnamento della religione 11 studenti. 
 
 
 

6. Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

Studenti DVA (diversamente abili)  

Nella classe è presente 1 allievo DVA per il quale il Docente di sostegno, in collaborazione con il 

Consiglio di classe, ha predisposto il PEI. 

Studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

Nella classe sono presenti 4 allievi con disturbi specifici di apprendimento. 

Per questi candidati, forniti di idonea certificazione DSA, gli insegnanti dichiarano di aver seguito quanto 

indicato nei PDP predisposti dal Consiglio di classe, che vengono messi a disposizione della 

commissione esaminatrice in busta chiusa, insieme a un apposito documento che specifica le modalità 

proposte per lo svolgimento delle prove d’esame. 

La valutazione di tali studenti rispetterà la legge 8 ottobre 2010 n. 170 e le Linee guida del 

12/07/2011, pertanto le prove d’esame accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma 

di stato. 

 
Studenti con Bisogni Educativi Speciali non certificati 

Nella classe non sono presenti studenti con bisogni educativi speciali non certificati. 
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C Programmazione didattica 

Il C.d.c. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi 
collegiali: 
- PTOF 
- Piano per la ripartenza 2021 
- Piano per la Didattica digitale integrata. 

1. I tempi del percorso formativo 

 

Materia Ore settimanali 
previste 

Ore annue 
previste 

Ore effettivamente svolte al 
15 Maggio 2020 

Religione 1 33 30 

Italiano 4 132 113 

Storia 2 66 60 

Inglese 3 99 85 

Matematica 3 99 87 

Geopedologia/Estimo 4 132 97 

Progettazione, Costruzioni, 
Impianti (PCI) 

7 231 198 

Topografia 4 132 127 

Gestione del cantiere e sicurezza 2 66 67 

Scienze motorie 2 66 58 

ITP Materie tecniche * 10 330 303 

TOTALE MONTE ORE 42 1386 1225 
 

 
 
 

2. Obiettivi trasversali del Consiglio di classe 

 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 
base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano 
l'obbligo di istruzione.  
Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive 
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 

 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 

 
Obiettivi formativi comportamentali 

• Rispetto delle scadenze 

• Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo 

• Organizzazione autonoma del proprio lavoro 

• Collaborazione con i compagni 

• Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque 

• Capacità di operare per obiettivi e per progetti 
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Obiettivi cognitivi 

• Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti 

• Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati 

• Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali 

• Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline 

• Rigore metodologico 

• Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico 

• Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 
con strumenti telematici 

• Capacità di collaborare e operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con 
particolare attenzione alla valorizzazione del territorio secondo parametri di efficienza, efficacia 
e qualità 

 
3. Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del Consiglio di Classe si sono avvalsi della seguente 
strumentazione didattica: 

• Libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina - allegato 1); 

• Lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile; 

• LIM (Lavagna Interattiva Multimediale); 

• Computer con videoproiettore; 

• Laboratorio di Informatica; 

• Laboratorio linguistico; 

• Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività 
specifiche; 

• Manuali e codici; 

• CD e DVD; 

• Palestra 

• Video-conferenze. 
 

Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse 
discipline: 
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Religione x  x    x x  

Italiano x   x  x x  x 

Storia x   x  x x   

Inglese x   x   x   

Matematica x  x x   x x  

Geopedologia/Estimo x  x    x   

Progettazione, Costruzioni, 
Impianti (PCI) 

x  x x   x x x 

Topografia x  x    x x x 

Gestione del cantiere e sicurezza x  x    x   
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Scienze motorie x  x  x  x   

 
4. Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe  

 
Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del Consiglio di Classe sono stati: 

• Verifica scritta e/o pratica; 

• Interrogazione orale; 

• Test con valenza orale; 

• Prove di laboratorio;  

• Questionari; 

• Esercizi individuali; 

• Relazioni; 

• Discussioni di gruppo; 

• Interventi dal posto fisico e virtuale; 

• Sviluppo di progetti; 

• Compiti svolti a casa; 

• Svolgimento di casi/temi; 

• Verifica del debito formativo. 
 

A seguire, una tabella riassuntiva per materia: 
 

Materia 
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Religione  x     x x    

Italiano x x  x x    x   

Storia x x  x x    x   

Inglese x x  x x   x x   

Matematica x x  x x   x x   

Geopedologia/E
stimo 

x x   x   x x  
 

Progettazione, 
Costruzioni, 

Impianti (PCI) 

x x  x  x  x x x x 

Topografia x x x x x x  x x  x 

Gestione del 
cantiere e 
sicurezza 

 x  x       

 

Scienze motorie x x x    x     
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5. Simulazioni delle prove d’esame   

Al fine di abituare gli studenti ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 
all’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha organizzato nel corso dell’a.s. le simulazioni delle prove 
d’esame, che sono state effettuate nelle seguenti date: 

 
 

Simulazione Data Disciplina 

1 1 dicembre 2020 Progettazione Costruz. Imp. 

2 1 giugno 2021 Colloquio d’esame 

 
In allegato si riportano i testi delle prove e le relative griglie di valutazione delle prove (Allegati 2 e 
3). 

 
 

6. Strategie per il recupero delle carenze formative 

 
Nell’anno scolastico corrente, il C.d.C. ha deliberato di recuperare le carenze dovute a lacune 
pregresse dell’anno precedente (PAI) e a quelle emerse nel presente mediante: 

• Attività di recupero in itinere (discipline tutte); 

• Sportelli pomeridiani; 

• Corsi di recupero pomeridiani; 

• Studio individuale (tutte le discipline); 

• Attività peer to peer. 
 

7. Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 
Docente: Ivana Trajkovic 
Discipline coinvolte: inglese e diritto 
Lingua: inglese 
Materiale: fotocopie siti on line 

 

Contenuti disciplinari 
Agenda 2030: goals and examples. Gender equality, labour and 
poverty. Education. 

Modello operativo 4 lezioni da parte di esperto esterno del British Institutes di Rho 

Metodologia / 
modalità di lavoro 

collaborativa 

Risorse 
(materiali, sussidi) 

Fotocopie fornite dalla docente siti internet 
 

Modalità e strumenti 
di verifica 

Verifiche orali 

Modalità e strumenti 
di valutazione 

Osservazione degli interventi 

Modalità di recupero nessuna 
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D Valutazione. 

Il C.d.C. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF comprensivo, 
quest’ultimo, del Piano per la didattica integrata. 

 
1. Scala per la valutazione disciplinare 

 
Per la formulazione dei voti si sono utilizzati i seguenti criteri:  

 

Voto Criteri 

1 
• Nessuna conoscenza 

• Nessuna comprensione 

• Nessuna produzione 

2 
3 

• Comprensione gravemente lacunosa 

• Conoscenza gravemente lacunosa 

• Produzione lacunosa e con gravissimi errori 

• Espressione molto difficoltosa 

4 

• Comprensione parziale e frammentaria 

• Conoscenza confusa e disordinata 

• Produzione incompleta e disorganizzata 

• Espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica 

5 

• Comprensione superficiale 

• Conoscenza superficiale 

• Produzione limitata e parziale nel complesso poco organica 

• Espressione non organica dei contenuti 

6 

• Comprensione accettabile 

• Conoscenza schematica ed essenziale 

• Produzione semplice ma corretta 

• Espressione semplice ma chiara di contenuti 

7 

• Comprensione completa ed abbastanza approfondita 

• Conoscenza organica e abbastanza articolata 

• Produzione corretta 

• Espressione corretta 

8 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza dei contenuti 

• Produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico 

• Espressione organica dei contenuti 

9 

• Comprensione completa ed approfondita 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e rielaborazione 
personale 

• Espressione logica e accurata 

10 

• Comprensione completa e concettuale 

• Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti 

• Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e rielaborazione 
personale con apporti originali 

• Espressione logica ed accurata con spunti concettuali 

• Capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti interdisciplinari e/o di 
progettare autonomamente. 
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2. Criteri generali per la valutazione del comportamento 

 
Per valutare il comportamento, il Consiglio di classe ha applicato la seguente griglia, tenendo ben 
presente quanto delineato nel Piano per la didattica integrata 

 

VOTO INDICATORI COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato dal massimo impegno e dal massimo grado di 
partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno e buona partecipazione all’attività 
scolastica. Nessun atto di disciplina. 

8 BUONO 

Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico 
contrassegnato da buon impegno, ma con qualche discontinuità; 
partecipazione all’attività scolastica senza particolari spunti di 
intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO 
Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente 
controllabile; qualche discontinuità nell’impegno scolastico e nella 
frequenza. Nessun giorno di sospensione. 

6 SUFFICIENTE 

Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per 
frequenti richiami sia alla disciplina formale sia all’impegno 
scolastico; ha provocato danni alle strutture inferiori a 50 euro; ha 
subito note per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE 

Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al 
patrimonio superiore a 50 euro; offese a persone; mancanze abituali 
agli impegni scolastici; atti di violenza e di bullismo. Allontanamento 
dall’attività scolastica per più di quindi giorni. 
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3. Criteri di attribuzione del credito scolastico  

 

Il Collegio docenti del 23 febbraio 2021 ha riconosciuto quali attività da cui deriva la 
possibilità del riconoscimento del credito le seguenti:  

 
 

 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
Per ICDL è sufficiente il superamento di due 
moduli. 
 

Si 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra 
Vetrina. 
 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi 

pomeridiani per il conseguimento 

delle certificazioni (Es. PET, First, 

Revit, Autocad, ecc.) 

Sì 

 

Attestati di frequenza a corsi promossi 

nell’ambito di specifici progetti dell’istituto 

(PON, Laboratorio di Ed. civ., Peer 

to peer, progetto FAI, ecc.) 

Sì 

 

 

 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è stato ritenuto 
necessario che ogni studente abbia svolto, per una o più attività sopraelencate, un 
numero di ore non inferiore a 10.  
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Criteri per l’attribuzione credito scolastico A.S. 2020/2021 

 
Il Consiglio di classe ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello 

svolgimento da parte dello studente delle seguenti esperienze extrascolastiche, 

anche qualora svolte in modalità on line: 

 

ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 

Attività Credito scolastico 

Attività culturali 
 

Si 

Attività ricreative 
 

Sì 

Attività artistiche Sì 

 

Ambiente – Volontariato – Solidarietà – 
Cooperazione – Sport 
 

Sì 

 

Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito 
scolastico 
 

Sì 

 

Svolgimento, anche per periodi limitati, 
di attività lavorativa che non 
comprometta il rispetto delle scadenze e 
degli impegni scolastici, nonché del 
rendimento. 

 

Sì 

 

 
 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia  di oscillazione, è stato ritenuto 
necessario che ogni studente abbia svolto, per una o più attività extrascolastiche, 
un numero di ore non inferiore a 20 ore. 
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E. Attività e percorsi svolti nel triennio 

 
1. Attività extracurricolari nel triennio 

 
Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a numerose attività extracurricolari 

organizzate dall’Istituto o dai docenti del Consiglio di Classe. 
Tra le attività che hanno coinvolto l’intera classe, si annoverano viaggi di istruzione, visite 

guidate, visite aziendali, spettacoli su temi specifici, uscite sportive, attività di orientamento, 
progetti mirati. Nello specifico, le principali iniziative svolte sono riepilogate nel prospetto 
riportato a seguire. 

 

Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Stage linguistico Dublino   

Visita presso fiera di Verona 
Visita presso esposizione  
RUBNER Lainate 

 

CORSO AUTOCAD CORSO REVIT  

Made expo presso fiera di Rho   

Corso di preparazione alla 
certificazione PET (B1) 
 
 

Corso di preparazione alla 
certificazione FIRST (B2) 

Corso di preparazione alla 
certificazione FIRST (B2) 
 

Mostra su Raffaello Progetto Leonardo   

 Mostra su mosaici di Ravenna  

  

Il green e il blu nello sviluppo 
sostenibile della città 
(Fondazione Triulza) 

 
 
 
 
 

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, parte integrante del percorso 
formativo, sono stati strutturati su base triennale con declinazione graduale e omogenea dei 
segmenti formativi e delle relative competenze individuate dal gruppo di progetto. 

 
a. Fasi del percorso (il referente di classe indicherà solo quelle attivate) 
- Individuazione delle competenze; 
- Attività preliminare di orientamento- formazione; 
- Formazione in aula e nei luoghi di lavoro; 
- Lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza intervento 

dei tutor scolastici individuati; 
- Periodo di stage della durata di 4 settimane curricolare ed extracurricolare durante l’anno 

scolastico; 
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- Visite aziendali guidate; 
- Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze individuate nel 

progetto dei PCTO; 
- Valutazione del percorso; 
- Rielaborazione del progetto individualizzato. 

 
b. Sintesi delle attività del percorso triennale PCTO  
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno contribuito a far 

maturare le competenze elencate nella tabella A, vengono riassunti nel prospetto “SINTESI DELLE 

ATTIVITÀ”: 

 
 
Tab. A  

Competenze trasversali Competenze di indirizzo 

1 Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  

A Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

2 Competenza imprenditoriale B Selezionare i materiali da costruzione in 

rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione 

3 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni culturali 

C Applicare le metodologie della 
progettazione, valutazione e realizzazione 
di costruzioni e manufatti di modeste entità 
improntati all’uso di pietra e legno, e con 
tecniche di bioarchitettura, in zone non 
sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio 

 

4  D Applicare le metodologie della 

progettazione, valutazione e realizzazione 

di costruzioni e manufatti di modeste 

entità, in zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al 

risparmio energetico nell’edilizia 

5  E 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 

6  F  
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
 

Anno 
scolastico 

Titolo del 
percorso 

Tipologia di 
esperienza 

PCTO 
(stage, scuola 

impresa, 
workshop, 

formazione, 
sicurezza, 

orientamento, 
ecc.) 

Struttura 
ospitante/ 

partner/esperto 
esterno 

Periodo  Competenze Ore 

       

2020/21 Smart Future 
Academy 
Milano 
2020 on line 

orientamento 
 

 09/12/20 
 

1 
A 
 

4 
 

2020/21 Corso 
tecnologo del 
cls 
 

formazione Istituto italiano 
del calcestruzzo 

Secondo 
quadrimestre 

 

1 
A 
B 
D 

22 

2020/21 
 

Il rispetto 
dell’ambiente 
attraverso il 
risparmio 
energetico 

formazione studio Sinergie 
Progetti di Mazzo 
di Rho 

Secondo 
quadrimestre 

1  
2 
A 
D 

10 

2020/21 
 

Scuola sicura 
 

sicurezza  Secondo 
quadrimestre 

E 12 

2020/21 
 

Project work 
 
 

formazione Fondazione 
Triulza 
 

 1 
A 
B 
C 

2 

2020/21 
 
 

Preparazione 
PCTO esame di 
stato 
 
 

formazione  Secondo 
quadrimestre 

 

1 
2 
3 
A 

20 

2020/21 
 
 

Curriculum  
vitae 

formazione Ing. Alessandro 
Corniani 

Secondo 
quadrimestre 

 

1A 7 

2019/20 Project work formazione 
 

Fondazione 
Triulza 
 

 1 
A 
B 
C 

16 

2019/20 
 

Corso 
tecnologo del 
cls 
 

formazione 
 

Istituto italiano 
del calcestruzzo 

 1 
A 
B 
 

8 

2018/19 Scuola sicura 
 

sicurezza 
 

  E 4 

2018/19 Corso formazione Istituto italiano  1 32 
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tecnologo del 
cls 

del calcestruzzo A 
B 
 

3. Percorsi interdisciplinari 

 
Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 
nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Mettiamoci in pista” Topografia, PCI, Scienze motorie, Italiano 

  

  
 

 

4. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica 

 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nonché di 
Educazione civica, riassunti nella seguente tabella: 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Ordinamento giuridico nazionale e internazionale.  
La Costituzione italiana 

Storia, Italiano, Inglese 

Tutela e violazione dei diritti umani Storia, Italiano 

Educazione ambientale e alla sostenibilità Storia, Italiano, Inglese 

Protocollo di Kyoto, Costituzione e tutela ambiente Storia/italiano, Progettazione, Inglese 
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Conclusioni 
 

Questo documento si compone di: 
▪  N°  19  pagine numerate da 1  a 19 e di n° 6  allegati  

Allegato 1 : Programmi svolti ed elenco libri di testo adottati  
Allegato 2 : Testi di studio nell’ambito di Italiano 
Allegato 3: Testo prove per simulazioni d’esame 
Allegato 4: Griglie di valutazione adottate per le simulazioni 
Allegato 5: Elaborati studenti assegnati entro il 30 aprile 2021  
Allegato 6: Busta chiusa con documentazione PDP/relazione studente DVA/DSA/BES  
  

La presente dichiarazione del Consiglio di classe è posta a pagina 19 . 
 

Il presente documento, letto e discusso nelle riunioni predisposte dalla dirigenza scolastica, viene 
pubblicato il giorno 15 maggio con l’approvazione del Consiglio della Classe 5 A CAT e sottoscritto dai 
docenti: 

 

Disciplina Docente Firma di approvazione 

Geopedologia, Economia, 

Estimo 
FRAZZITTA  Fabio  

Gestione del cantiere e 

sicurezza 
MAGNI Giuseppe  

Inglese PROVERBIO Emanuela  

Italiano e Storia  VILLANI  Paola  

ITP materie tecniche (Lab. 

Ed. Est. Top. Costr.) 
GIGLIA  Sergio  

Matematica FIORENTINO Rosa Alba  

Progettazione, Costruzioni, 

Impianti 
MARTELLA Antonio, 

MINUTO Serena  

Religione (IRC) 
RE Elisa 

 

Scienze motorie CARUSO Carmela  

Sostegno CASATI Fabio  

Topografia PIOVANI  Alice  

Educazione civica  
ACCONCIAIOCO Flaminia 
Silvia 

 

Rho, 12 maggio 2021  
IL SEGRETARIO 

PROF. SERGIO GIGLIA 

   

  
IL COORDINATORE 

PROF.SSA ROSA ALBA FIORENTINO 

   

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PROF.SSA MARIA LAMARI 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMI SVOLTI ED ELENCO LIBRI DI TESTO 
  

PROGRAMMI SVOLTI 

Programma di Italiano  

Classe V A CAT 

Docente: Paola Villani 

a.s. 2020-2021 

 

Laboratorio di Scrittura 

• Alessandro D’Avenia “Crisi di nervi” (dal “Corriere della Sera” del 14.09.2020) 

• Preparazione alla Prova Invalsi di Italiano mediante Simulazioni dal testo “Palestra di 
scrittura” 

• La redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione 

Ripresa di contenuti fondamentali del precedente anno scolastico (P.I.A.): 

Il romanzo del secondo Ottocento: il romanzo realista, il romanzo storico. Analisi del 
testo: • Silvio Pellico “L’amputazione di Piero Maroncelli” da Le mie prigioni, cap. 86-87 
vol. 2 

Programma del quinto anno:  

Il secondo Ottocento, il Positivismo, la cultura 
Giosuè Carducci, vita, opere, letture e analisi del testo:  
• “San Martino” da Rime nuove, 42 
• “Pianto Antico” da Rime nuove, 58 
Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga, vita, opere, letture e analisi del testo:  
• "Prefazione" a "L'amante di Gramigna";  • "Rosso Malpelo" da "Vita dei campi" 
• “La roba” da “Novelle Rusticane”;   • “Prefazione” de I Malavoglia 
• “Il naufragio della Provvidenza” dal cap. 3 de I Malavoglia 
• “L’abbandono di ‘Ntoni” dal cap. 11 de I Malavoglia 
• “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” dal cap. 15 de I Malavoglia 
Beppe Fenoglio, “La sposa bambina” (da Un giorno di fuoco) 
Save The Children "Aisha - La storia di una sposa bambina" (sito web) 
Simbolismo e Decadentismo 
Giovanni Pascoli, vita, opere, letture e analisi del testo: 
• “Il fanciullino”, capp. I, III, XI;   • “L’assiuolo” (da Myricae) 
• “Temporale” (da Myricae)   • “Il lampo” (da Myricae) 
• “Il tuono” (da Myricae) 
Gabriele D’Annunzio, vita, opere, letture e analisi del testo:  
• “Il piacere”, I, 2  
• “La sera fiesolana” da Alcyone 
• “La pioggia nel pineto” da Alcyone 
Italo Svevo, vita, opere, letture e analisi del testo:  
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• “Prefazione” da La coscienza di Zeno, 1 
• “Preambolo” da La coscienza di Zeno, 2 
• “Il fumo” da La coscienza di Zeno, 3 
* Giuseppe Ungaretti: vita, opere, letture e analisi del testo:  
• *“Non gridate più” (da Il dolore) 
• *“Mattina” (da L’allegria) 
• *“Soldati” (da L’allegria) 

*Da completare o trattare dopo il 15 maggio 

 

I rappresentanti degli studenti       La Docente 
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Programma di Storia  

Classe V A CAT 

Docente: Paola Villani 

a.s. 2020-2021 

 

Ripresa di contenuti fondamentali del precedente anno scolastico (P.I.A.): 

• Le città nella seconda rivoluzione industriale; ideologie politiche dell’Ottocento 

• I moti insurrezionali (1820-21 e 1830-31) e il Risorgimento in Italia 

• L’Italia unita: Destra e Sinistra storica 

 

Per la Giornata della Memoria: attività di apprendimento collaborativo sulle persecuzioni 
dell’attualità (Uiguri, Rohingya, migranti di Mòria, migranti di Lipa) 

 

Programma del quinto anno:  

• Belle époque  

• L’età giolittiana 

• La Prima guerra mondiale 

• La Rivoluzione russa 

• Vinti e vincitori della Grande guerra: i trattati di Parigi 

• Taylorismo e Fordismo 

• I ruggenti anni ‘20 

• L’Unione Sovietica, la NEP, l’ascesa di Stalin 

• Biennio rosso 

• Ascesa del Fascismo 

• La crisi del 1929 e il New Deal  

• Lo sviluppo della dittatura fascista in Italia 

• Il nazismo 

• * La Seconda guerra mondiale e la Shoah 
 
*Da completare o svolgere dopo 15 maggio 

 

I rappresentanti degli studenti       La Docente 
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Programma di Educazione Civica 

Classe V A CAT 

Docenti: tutti i docenti del Consiglio di Classe, Acconciaioco Flaminia Silvia 

a.s. 2020-2021 

Libri di testo consultati: Il libro di educazione civica di E. Zanette, C. Averame, E. Degl’innocenti, C. 
Guzzi e C. Tincati; materiale fornito dall’insegnante. 

Documenti autoprodotti per ogni macro argomento (dispense in formato PPT, appunti) 

Argomenti 

1) La Costituzione, l’ordinamento giuridico nazionale e internazionale 

- I principi e le basi della Costituzione: breve excursus storico dallo Statuto Albertino alla 
nascita della Costituzione; le caratteristiche dello Statuto Albertino e della Costituzione; i 
principi fondamentali della Costituzione; i Diritti inviolabili e Doveri inderogabili; libertà e 
uguaglianza, famiglia, scuola, istruzione, salute e lavoro. 

- L'Unità di Italia e la mafia. 

- Nesso tra Liberazione dell'Italia e Mafia. 

- Ordinamento della Repubblica: Democrazia diretta e indiretta; il Parlamento e la funzione 
legislativa, il Governo e la funzione esecutiva; La magistratura e la funzione giurisdizionale; il 
Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale; decentramento amministrativo e 
federalismo fiscale; le autonomie locali; Welfare State. 

- Concetti in inglese dei poteri nel Regno Unito e Stati Uniti. 

- L’Unione europea e l’ONU: L’Unione Europea; gli organi e le competenze dell’Unione; il 
trattato di Roma e il Trattato di Maastricht; i diritti del cittadino europeo; l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 

- La tutela dei diritti umani: che cosa si intende per diritti umani; l’ONU e la tutela dei diritti 
umani. 

- Il 25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 

 

2) Sviluppo sostenibile 

- Lo sviluppo sostenibile: lo sviluppo e i suoi costi; il protocollo di Kyoto e l’accordo di Parigi. 

- Verde pubblico, Decarbonizzazione, Mobilità sostenibile. 

- Il Tipping point, Città Sprawl 

- La sostenibilità lo sviluppo delle città: relazioni sulla città dei 15 minuti, e la città del post 
emergenza Carta di Atene, città lineare, Artuto Soria y Mata, la città di Neon. 

- Le barriere architettoniche, ripasso normativa e livelli di fruibilità. Le città metropolitane.  

- I rifiuti e le città giardino, la pubblica illuminazione e la città lineare. 

- Cambiamenti urbanistici, Smart city, Inclusione sociale, Lo sviluppo urbanistico e il consumo di 
suolo. 

- Le città post epidemia 

- Agenda 2030: Gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile 

 

Materiale di approfondimento: 

• Documentario “la Storia dei diritti umani” e la “Dichiarazione Universale dei 30 diritti umani” di 
HumanRights.com 

• Documentario una “Scomoda Verità: una minaccia globale” di Al Gore 
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• Video “Eco-cities. Footprint on the world” 

• Video “About the UK institutions” 

Consultazione sito web “Green and blue, sostenibilità a 360°” 

Partecipazione al Webinar - Conferenza con Giuliano Amato: "La Costituzione spiegata ai 
ragazzi” (organizzata da Fondazione Corriere della Sera e Amici di Scuola il 14 dicembre 
2020) 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti       La Docente 
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Programma di Inglese 

Classe V A CAT 

Docente: Emanuela Proverbio 

a.s. 2020-2021 

 Parte linguistica: revisione strutture grammaticali (tempi, forma passiva, reported speech). 

 Readings e Listenings in preparazione alle prove Invalsi dal libro Invalsi ed Pearson 

Dal libro di testo New Landscapes ed Edisco: 

Ripresa di alcune parte degli anni precedenti per poter effettuare collegamenti tematici per l’esame di 

stato. 

• different forms pollution 

• global warming 

• renewable energy sources 

• sustainable land management 

• the ecological projects 

• eco-materials 

• passive house 

• universal design in housing 

• restoration, renovation 

Parte del quinto anno: 

• roads, bridges, tunnels 

• earthquakes 

• civil engineering: different branches 

• safety at yard 

• urbanization 

• real state valuation 

• history of city planning 

• History of architecture: from the beginning to the 19th century 

• Greek, Roman,early Christian, Byzantine, Romanesque,Gothic, Renaissance, Baroque, Art Nouveau 

• The city Master plan 

• sustainable urban planning 

• The masters of modern architecture: 

• F. L. Wright 

• Le Corbusier 

• A. Gaudì 

• Renzo Piano 

• Stefano Boeri (fotocopie) 
 
Da materiale aggiuntivo e da video 
 

• The Uk Institutions: the role of the Queen, the Houses, the Government and the Courts. The 
Commonweath (appunti e video) 

• The U:S.A institutions: the Constitution and the 3 main branches (The Congress, the government and 
the Court of Justice) (fotocopie e video) 

• The Declaration of Human Rights (video) 

• The Europeans main institutions: The Parliament the commissions and the BCE (video e appunti) 

• The Agenda 2030: some goals (gender equality, poverty and labour ) 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/21 
 
Disciplina : MATEMATICA 
 
Docente: FIORENTINO ROSA ALBA  
Classe : 5 A CAT  

 

LIMITI DELLE FUNZIONI: Ripasso definizioni sui limiti e primi teoremi sui limiti 

 

CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti. Limiti di funzioni elementari. Teoremi sul calcolo di limiti: limite di una 

somma algebrica di due funzioni , limite del prodotto di due funzioni, limite della potenza di una 

funzione, limite della funzione reciproca, limite di un quoziente di due funzioni (solo enunciati). 

Limiti di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali. Forme indeterminate. Limiti in forma 

indeterminata  −+ , 











, 









0

0
. Limite notevole: 1

0
=

→ x

senx

x
lim . Calcolo di limiti mediante il 

limite notevole. Le funzioni continue. Funzioni continue in un punto e in un intervallo- Teoremi 

sulle funzioni continue in un intervallo limitato e chiuso  b;a : teorema di Weierstrass (enunciato 

e significato grafico), teorema dei valori intermedi (enunciato e significato grafico), teorema di 

esistenza degli zeri (enunciato e significato grafico). Punti di discontinuità di una funzione: prima 

specie, seconda specie, terza specie. Asintoti di una funzione. Ricerca degli asintoti orizzontali, 

verticali, obliqui. Grafico probabile di una funzione.  
 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. La derivata di una funzione e il suo 

significato geometrico. Calcolo della derivata mediante la definizione. Derivata destra e derivata 

sinistra. La retta tangente al grafico di una funzione. Continuità e la derivabilità: teorema. Le 

derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

potenza, della funzione radice quadrata, della funzione seno, della funzione coseno, della 

funzione esponenziale, della funzione logaritmica. Dimostrazione della derivata delle seguenti 

funzioni: ky = , ,xy =  

 . Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione (con dimostrazione), derivata della somma di due funzioni (con dimostrazione), derivata 

del prodotto di due funzioni, la derivata del reciproco di una funzione,  la derivata del quoziente di 

due funzioni. La derivata della funzione tangente  e della funzione cotangente. La derivata di una 

funzione composta. Derivate delle funzioni goniometriche inverse. Le derivate di ordine superiore 

al primo. Retta tangente e punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, 

cuspidi, punti angolosi.  

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI, FLESSI.  

Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange enunciato e significato grafico, 

conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Rolle (enunciato e significato grafico). 

Teorema di De L’Hospital e applicazioni. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. Teorema che 

esprime una condizione sufficiente per affermare che una funzione è crescente o decrescente in 

un intervallo. Massimi, minimi, Flessi. Massimi e minimi relativi. La concavità. I Flessi.  

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Condizione necessaria per l’esistenza di un 

massimo o minimo relativo (solo enunciato).  
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Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima. I punti stazionari di flesso orizzontale. 

La concavità e il segno della derivata seconda. Condizione necessaria per i flessi. Flessi e studio 

del segno della derivata seconda.  

 

 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio di funzioni razionali intere e fratte. Dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, segno. 

Applicazioni dei limiti allo studio di una funzione: asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Applicazioni 

delle derivate allo studio di funzioni per ricercare intervalli in cui la funzione è crescente e 

decrescente, i punti di massimo, di  minimo e di flesso, gli intervalli in cui la funzione volge la 

concavità verso l’alto o verso il basso e i punti di flesso (derivata seconda). Grafico della funzione. 

Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. Dalle caratteristiche di una funzione al suo 

grafico. Dalle caratteristiche di una funzione alla sua espressione analitica.  

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Le primitive. Interpretazione geometrica.  L’integrale indefinito. Le proprietà dell’integrale 

indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. Integrale di una potenza. L’integrale di . 

L’integrale della funzione esponenziale. L’integrale delle funzioni goniometriche. L’integrale delle 

funzioni le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse. L’integrale delle funzioni la cui 

primitiva è una funzione composta.  

 

Libro di testo utilizzato: 

Matematica.verde (conTutor) vol. 4A 

Matematica.verde (conTutor) vol. 4B 

Autori: M. Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi - Casa Editrice: Zanichelli 

 

La docente                                                                          Gli Alunni 

Rosa Alba Fiorentino                                                       

                                                                                           _______________________ 

 

                                                                                           _______________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2020-2021 
 

MATERIA:    Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ ambiente di lavoro.  

DOCENTE:  Magni Giuseppe 

CLASSE:     5^A Cat         

 

I rischi elettrici e l’impianto di messa a terra 
Effetti sul corpo umano. Legge di Ohm. Resistenza del corpo umano. Rischio elettrico; contatti diretti 
e indiretti. Isolamento; interruttori differenziali; impianto di messa a terra. 
 
Le opere provvisionali di servizio 
Andatoie e passerelle; scale portatili; trabattelli; ponti su cavalletti. 
 
I lavori in quota 
Rischi connessi con i lavori in quota. I DPI anticaduta; progettazione dei sistemi anticaduta 
 
Attrezzature e macchine di cantiere 
Le macchine movimento terra. Macchine per lo scavo e lo sbancamento; trasporto e compattazione. 
Piccole attrezzature di cantiere. Macchine per il mescolamento dei materiali: betoniere, impastatrici, 
molazze. Centrali di betonaggio. Le macchine per il sollevamento. Gru a torre; imbracatura dei 
carichi; posizionamento. 
 
Scavi e demolizioni. 
Tipi di scavi; caratteristiche dei terreni. Tecniche di scavo. Rischi negli scavi; misure di riduzione del 
rischio. Sistemi di sostegno e protezione; armature delle pareti. Acque negli scavi. 
Demolizioni; tipologie. Misure di riduzione del rischio. 
 

Programmazione e progettazione. Schema di impianto di cantiere. 
 
L’affidamento dei lavori 
 

Sussidi didattici 
- Libri di testo: Valli – Baraldi  “Cantieri e Sicurezza negli ambienti di lavoro” – volume unico – SEI 
- Dispense del docente inerenti: “I rischi elettrici e l’impianto di messa a terra” 

  
 

 Il Docente: prof. Giuseppe Magni 
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PROGRAMMA SVOLTO  A.S. 2020-2021 

  
 

MATERIA:    PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  

DOCENTI: Minuto Serena,  Martella Antonio 

ITP: Giglia Sergio 

CLASSE:     5^A Cat         

  
 L’ARCHITETTURA NELL’OTTOCENTO ● La rivoluzione industriale e la nascita dell’urbanistica 
moderna, il Neoclassicismo, lo Storicismo e l’Ecclettismo, l’Art Nouveau e i nuovi materiali dell’800 e 
del ‘900. Le grandi esposizioni Universali 
L’ARCHITETTURA NEL NOVECENTO ● La nascita del Movimento Moderno. Il Razionalismo: Walter 
Gropius e il Bauhaus,. L'architettura americana dall'edilizia pionieristica alla prima attività di F.L. 
Wright; l’architettura organica. Il primo periodo dell’attività di Le Corbusier, i cinque punti 
dell’architettura purista e la villa Savoye a Poissy, l’Unità di abitazione di Marsiglia, la cappella di 
Ronchamp. Il movimento Moderno in Italia, architettura del regime fascista e gli interventi di 
Piacentini. L’architettura americana nella seconda metà del XX secolo: lo sviluppo del funzionalismo e 
i contributi dei maestri europei, il secondo periodo dell’attività di F.L. Wright (la casa Kaufmann 
“Fallingwater”, il museo Guggenheim di New York). 
Renzo Piano (il centro Pompidou);   
L’ ARCHITETTURA A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO ● L’Ecclettismo Neomoderno, l’High-
Tech e lo strutturale, il Decostruttivismo, Frank O. Gehry e il museo Guggenheim di Bilbao, il 
Minimalismo. La costruzione e l’architettura sostenibile, Cucinella, Calatrava.  
 

LA GESTIONE DEL TERRITORIO.  
LE ORIGINI DELL'URBANISTICA MODERNA:  
- la formazione della città industriale: la rivoluzione industriale, i mutamenti determinatisi, la rete dei 
trasporti, l'espansione delle città ottocentesche, le condizioni edilizie; 
- la nascita dell'urbanistica moderna: le condizioni igieniche, le ragioni economiche, le condizioni 
sociali, le radici dell'urbanistica moderna, la nascita delle utopie e della legislazione urbanistica - 
edilizia; 
 - Le utopie del secolo XIX: Robert Owen; Charles Fourier. 
Le città europee con le trasformazioni ottocentesche e le proposte attuali, la città sostenibile 

 Parigi, Barcellona, Vienna  
- I livelli della Pianificazione urbanistica: Pianificazione Regionale, Pianificazione Comunale, i Piani 
Attuativi. Il Piano di Governo del Territorio: il Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei 
Servizi, gli Ambiti di Trasformazione (Piani Attuativi), gli standard urbanistici e le opere di 
urbanizzazione. 

•  I supporti giuridici alla pianificazione urbanistica: dalla legge sull'esproprio alla legge 
urbanistica del 1942; la legge ponte e i decreti ministeriale del 1968; cenni sulla legge 10/77, 
legge 380/2001,  

•  I vincoli urbanistici ed edilizi: la definizione di vincolo, i vincoli a carattere urbanistico e la 
destinazione d'uso degli immobili.. I vincoli edilizi: indici di utilizzazione delle superfici e dei 
volumi; distanze e altezze dei fabbricati; allineamenti e arretramenti stradali; spazi per il 
parcheggio ed il verde privato 

•  La tipologia degli interventi edilizi: gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi 
sul tessuto edilizio esistente, interventi di nuova edificazione 

• I titoli abilitativi: il Permesso di Costruire, la Comunicazione di Inizio Lavori, la Denuncia di 
Inizio Attività, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.  

• Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

• Le normative regionali L12/2005  

• IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ● La Legge nazionale 13/89 e la 
Legge regionale 6/89. Il Decreto ministeriale 236/89 e il Decreto del Presidente della 
Repubblica 503/96. 

• Le tipologie edilizie, dalla cellula base e alle diverse aggregazioni 
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COSTRUZIONI.  
IL  CALCESTRUZZO ARMATO – Il comportamento delle sezioni in calcestruzzo armato, Campi limite 
o di rottura. Lo sforzo normale:  calcolo di progetto e verifica. I campi di deformazione , la flessione 
semplice retta: sezione rettangolare. La sollecitazione di taglio: caratteristiche della sollecitazione, le 
armature per il taglio.  
LE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO: Progetto e verifica di solette in calcestruzzo armato 
e di solai in laterocemento. Schema delle armature. 
 MECCANICA DEL TERRENO: indagini sui terreni; le terre; caratteristiche fisiche e meccaniche; 
indagini in sito; reazioni di sottofondo; classificazione delle terre. 
 LE FONDAZIONI: carico limite e carico ammissibile (formula di Terzaghi o della pressione limite); 
metodo agli SL; plinto massiccio e plinto elastico in c.a. (progetto e verifica agli SL). Progetto e 
verifica delle armature a flessione e a taglio. Schema dei ferri. Verifica a punzonamento. 
SPINTA DELLE TERRE: caratteristiche della spinta; teoria di Coulomb con e senza sovraccarico; 
metodo di Poncelet (con e senza sovraccarico). 
 MURI DI SOSTEGNO: tipologie, materiali impiegati e criteri costruttivi; verifica di stabilità allo SLU:  
ribaltamento (comb. EQU+M2+R2), scorrimento (comb. A1+M1+R3 dell'Approccio 2), collasso per 
carico limite fondazione-terreno (comb. A1+M1+R3 dell'Approccio 2); progetto dei muri di sostegno  
a gravità: metodo tabellare. Verifica dei muri a sbalzo in c.a; progetto e verifica delle armature. 
  
IMPIANTI 
ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI: scambi di calore tra ambienti chiusi ed esterno 
(trasmittanza termica, resistenza termica, conducibilità,); gli isolanti termici; coefficiente totale di 
trasmissione termica (U) per componenti edilizi (pareti, serramenti, pavimenti, coperture) ed esempi di 
calcolo; ponti termici; il fenomeno della condensa (diagramma di Mollier); condensa superficiale e 
interstiziale; utilizzo della termografia; la VMC. 
 IMPIANTI TERMICI: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. Classificazione degli impianti di 
riscaldamento; Impianti di riscaldamento autonomi; Impianti di riscaldamento centralizzati; Elementi 
principali di un impianto di riscaldamento; La caldaia; Il bruciatore; Pompe e valvole di miscelazione; 
Vaso di espansione; Dispositivi di regolazione e sicurezza; La centrale termica; Evacuazione dei 
prodotti della combustione; Distribuzione del calore negli impianti ad acqua; Distribuzione a 
circolazione naturale e a circolazione forzata; I collettori; Terminali di erogazione: radiatori e pannelli 
radianti. 
LE ENERGIE INTEGRATIVE (cenni). Solare termico; Solare fotovoltaico, La geotermia. Le pompe di 
calore. La cogenerazione. Il teleriscaldamento. 
  
Sussidi didattici 
- Libri di testo: Alasia-Pugno- Amerio - “Progettazione Costruzioni Impianti” - volumi 2A-2B-3 – SEI 
- video e lezioni on-line, relazioni 
Rho,10 maggio 2021 

I Docenti:  
prof.ssa  Serena Minuto 

  
….................................................... 

prof.  Antonio Martella 

…..................................................... 
  

                                                                                             I.T.P. : prof. Sergio Giglia 

  
                                                                                                       …..................................................... 
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PROGRAMMA SVOLTO : A.S. 2020/21 
 

Disciplina: TOPOGRAFIA      
   
Docente: Piovani Alice  
Insegnante tecnico pratico: Sergio Giglia                
 

Classe: V A CAT 
 

 

Contenuti  
Determinazione di volumi di terra e di invasi-spianamenti 
 
Formule per il calcolo dei volumi dei solidi: 
baricentro di una superficie triangolare piana; 
baricentro di una superficie poliedrica a facce triangolari; 
volume dei prismi generici; 
volume dei prismoidi. 
 
 
Spianamenti su piani quotati: 
Spianamenti orizzontali a quota assegnata; 
Spianamento con piano passante per tre punti dati di quota nota; 
Spianamento con piano avente la retta di massima pendenza passante per 
due punti noti; 
Spianamenti orizzontali di compenso tra sterri e riporti. 
Spianamenti con piano di compenso avente direzione e pendenza 
assegnate. 
Determinazione del volume di invasi artificiali e naturali 

Strade 
Elementi costruttivi e normativi di un’opera stradale. 
Gli elementi di un manufatto stradale; 
Classificazione delle strade; 
Il traffico e i suoi indici; 
La velocità di progetto; 
La capacità di una strada; 
La sagomatura della piattaforma; 
Raggio minimo delle curve circolari; 
Allargamento della carreggiata in curva; 
Le distanze di visibilità; 

Elementi del progetto di un’opera stradale. 
Le fasi di studio di un progetto stradale; 
Lo studio del tracciato dell’asse stradale; 
Andamento planimetrico del tracciato stradale; 

Curve circolari: 
raccordo con curva circolare interna; 
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raccordo con curva circolare passante per tre punti; 
raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in due 
punti; 
raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in tre 
punti; 
raccordo con curva circolare passante per un punto prefissato 
Raccordo con curva circolare avente pendenza assegnata. 

Andamento altimetrico del tracciato stradale: 
Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero); 
Il profilo longitudinale di progetto (profilo rosso); 
Criteri per definire le livellette; 
La quota di progetto e le quote rosse; 
Posizione e quota dei punti di passaggio. 

Livellette di compenso 
calcolo della livelletta di compenso fissata la quota iniziale; 
calcolo della livelletta di compenso con pendenza assegnata; 
calcolo della livelletta di compenso passante per un punto intermedio M di 
posizione nota; 
 determinazione dei punti di passaggio; 

Sezioni trasversali e calcoli relativi: 
redazione grafica di una sezione stradale; 
calcolo della proiezione orizzontale di una scarpata; 
calcolo della larghezza di occupazione di una sezione; 
calcolo dell'area di una sezione. 

Agrimensura 
Metodi analitici per la misura delle aree: 
area di un poligono con le comuni formule; 
formula di camminamento; 
area per coordinate cartesiane: formule di Gauss; 
aree per coordinate polari; 

Metodi grafici per la misura delle aree: 
trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente; 
Trasformazione di un trapezio in un rettangolo equivalente di base data: 
integrazione grafica; 

La divisione delle aree. 

Divisione di particella a forma triangolare con valore unitario costante; 
Dividenti uscenti da un punto P su un lato; 
Dividenti uscenti da un vertice; 
Dividenti uscenti da un punto interno all’appezzamento; 
Dividenti con direzione assegnata; 
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Dividente passante per un punto interno o esterno a un angolo e che stacchi 
una superficie triangolare di area assegnata; 

Divisione di particella a forma quadrilatera con valore unitario costante; 
Problema del trapezio; 
Dividenti uscenti da un vertice; 
Dividenti uscenti da un punto interno all’appezzamento; 
Dividenti con direzione assegnata; 

Rettifica di confini con valore unitario uguale: 
Rettifica di confine bilatero per un vertice assegnato; 
Rettifica di confine bilatero per un punto assegnato; 
Rettifica di confine trilatero con direzione assegnata; 
Rettifica di confine poligonale per un vertice assegnato; 
Rettifica di confine poligonale con direzione assegnata; 

Spostamento di confine 

Confini tra terreni con valore unitario uguale 

Spostamento di confine rettilineo per un punto assegnato e per una direzione 
assegnata. 

 
Il catasto 
Aggiornamento della mappa catastale a seguito frazionamento; 
Estratto di mappa digitale; 
Schema del rilievo 
Inserimento del libretto delle misure; 
Modello censuario. 

Strumenti Libro di testo Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri  "Misure Rilievo Progetto" vol. 3 
Zanichelli 

 

 

 

Rho 15 maggio 2021        

 

       Docenti:  Prof.ssa Alice Piovani 

           Prof. Sergio Giglia 
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Programma di Estimo 2020/2021 Classe 5 A CAT  
 

1. Estimo generale  

Concetti generali dell’Estimo. I principi estimativi, gli aspetti economici, valore di mercato, valore di 

trasformazione, valore di surrogazione, valore di costo, valore complementare, valore di capitalizzazione. 

Metodi di stima. Sintetici e analitici. Stima a vista, stima storica, stima mono-parametrica, stima pluri-

parametrica. Stima per valori tipici. Computo metrico estimativo. Fasi di una Relazione di stima. Scelta del 

procedimento di stima. Il  C.T.P. , C.T.U., l’arbitrato, le stime cauzionali. Il ruolo del C.T.U. nel processo 

civile. 

Estimo civile 

I fabbricati, generalità e classificazione. I fabbricati civili, le aree edificabili, i fabbricati rurali. Metodi di 

stima dei fabbricati civili e delle aree edificabili. Le Z.T.O. Il P.U.C., il P.G.T. Il Condominio, calcolo dei 

millesimi di proprietà generale, calcolo dei millesimi d’uso. I coefficienti di differenziazione. 

L’amministratore di condominio. L’assemblea condominiale. Le tabelle millesimali. La sopraelevazione. Il 

contratto di locazione. Tipi di contratti di locazione. Sublocazione. Il moroso incolpevole. Il contratto di 

compravendita. Il rogito. Il compromesso. 

Estimo catastale  

Il Catasto generalità. Il catasto dei terreni, fasi di realizzazione del catasto dei terreni. Formazione, 

pubblicazione, attivazione, conservazione. La particella catastale. Operazioni topografiche e operazioni 

estimative. La visura. La voltura. Il Sister. Il Docfa e il Pregeo. Il Catasto dei fabbricati. L’unità immobiliare. 

Fasi di formazione del catasto dei fabbricati. 

Estimo legale 

Le successioni. La successione legittima, testamentaria e necessaria. Il testamento. Tipi di testamento. 

L’asse ereditario. Il legato e il legatario. Determinazione dell’asse ereditario. Spartizione del patrimonio tra 

gli eredi. Le servitù. Servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto. Calcolo dell’Indennizzo. 

L’Usufrutto. Calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà. L’Esproprio. Fasi del procedimento d’esproprio. 

Soggetti interessati al procedimento espropriativo. Calcolo dell’Indennità di esproprio. 

Estimo Ambientale 
Cenni di Estimo ambientale e sulla procedura V.I.A. 

 

 

 

 

                   Firma 

 

Prof. Frazzitta Fabio Vincenzo 
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I.T.  “Mattei” RHO   -         Anno scolastico 2020/ 2021 

 

Programma di Scienze Motorie  

Insegnante:  Prof. Caruso Carmela 

Classe 5CAT 

 

Parte pratica: 
 

           Potenziamento fisiologico; 

 - corsa di resistenza in regime aerobico in forma e ritmi variati; 

 - esercizi di stretching; 

 - potenziamento per distretti muscolari 

 - circuiti di destrezza 

 

Parte teorica in Dad:                                                                                       - 
capacità condizionali: schede personali con approfondimento muscolare                                         - 

forza                                                                                                                                                     - 

mobilità articolare                                                                                                                                - 

resistenza 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

   Rho, 03/05/2021                                                            Il Docente   

 

                                                                                          Carmela Caruso 
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   Programma svolto di Religione  

Classe 5^ A CAT - a.s. 2020/2021 – Prof.ssa Elisa Re  

I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti nel contesto della società 

civile.   

L’inquinamento, in particolare, le discariche e lo smaltimento dei rifiuti chimici ad opera della Camorra nella 

Terra dei due fuochi.  

L’etica in politica ed in economia: la corruzione, il malgoverno e la Res pubblicae, la Mafia. Visione del film di 

Pif: “In guerra per amore” e del film “Falcone Borsellino”.   

Un’economia dal volto umano: vantaggi e svantaggi dell’economia globale. La globalizzazione come fattore di 

comunicazione.   

L’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani 

fondamentali alla luce dell’immigrazione di massa. “La giustizia sociale”.   

Il significato del lavoro, del bene comune, della giustizia e dell’impegno per una promozione dell’uomo nella 

giustizia e nella verità. “Il lavoro: condanna o realizzazione?”   

Le grandi ideologie del Novecento: Nazismo, Fascismo e Comunismo in relazione al pensiero religioso-etico del 

Cristianesimo.  

Lettura dell’articolo di Massimo Recalcati e riflessione sugli effetti del Covid-19: “Nessuno si salva da solo” 

(Repubblica 14 marzo 2020).   
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ELENCO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 

 

  

 

 

 
class
e  

Materia ISBN Autori Titolo v

ol 
Casa Editrice 

5^ 
CAT RELIGIONE 

978881061437
2 BOCCHINI SERGIO 

INCONTRO ALL'ALTRO 
PLUS + LIBRO DIGITALE + 
DVD / VOLUME UNICO 

U 
EDB 
EDIZ.DEHONIAN
E BO (CED) 

5^ 
CAT ITALIANO 

LETTERATURA 

978880986952
3 CARNERO ROBERTO / 

IANNACCONE 
GIUSEPPE 

TESORO DELLA 
LETTERATURA 3 / DAL 
SECONDO OTTOCENTO A 
OGGI 

3 GIUNTI TVP 

5^ 
CAT 

INGLESE 

978884412155
6 BOTTERO 

DONATELLA / BEOLE' 
RAFFAELLA 

NEW LANDSCAPES / 
ENGLISH FOR THE 
CONSTRUCTION INDUSTRY, 
THE ENVIRONMENT AND 
DESIGN 

U EDISCO 

5^ 
CAT 

INGLESE 

978023046055
3 

VINCE M 

GET INSIDE LANGUAGE 
LEVEL A1-B2+ / STUDENT'S 
BOOK + EXAM PRACTICE + 
DVD ROM + ME BOOK + 
RISORSE DIGITALI 

U MACMILLAN 

5^ 
CAT STORIA 

978886910235
6 

MARCO FOSSATI / 
GIORGIO LUPPI/ 
EMILIO ZANETTE 

SENSO STORICO 3 3 B.MONDADORI 

5^ 
CAT 

MATEMATICA 

978880843929
1 BERGAMINI MASSIMO 

/ BAROZZI GRAZIELLA 

MATEMATICA.VERDE 2ED. - 
CONFEZIONE 4 CON TUTOR 
(LDM) / VOLUME 4A + 
VOLUME 4B 

2 ZANICHELLI 
EDITORE 

5^ 
CAT 

ESTIMO 

978882039463
9 

AMICABILE STEFANO 

CORSO DI ECONOMIA ED 
ESTIMO VOL.2 Nuova 
Edizione in preparazione 
all’Esame di Stato - Estimo 
generale - Estimo immobiliare 
- Standard internazionali - 
Estimo legale - Estimo 
ambientale - Estimo catastale - 
L’attività professionale del 
perito  

2 HOEPLI 

5^ 
CAT 

TOPOGRAFIA 

978880846817
8 CANNAROZZO 

WALTER / 
CUCCHIARINI 
LANFRANCO / 
MESCHIERI WILLIAM 

MISURE, RILIEVO, 
PROGETTO 3 5ED (LD) - 
PER COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO / 
OPERAZIONI SU SUPERFICI 
E VOLUMI E APPLICAZIONI 
PROFESSIONALI 

3 ZANICHELLI 
EDITORE 

5^ 
CAT 

PROGETTAZIONE
, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 

978880507488
4 

AMERIO CARLO / 
ALASIA UMBERTO/ 
PUGNO MAURIZIO 

CORSO DI 
PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE IMPIANTI 3 - 
SECONDA EDIZIONE / PER 
IL QUINTO ANNO IST. TECN. 
INDIRIZZO COSTRUZIONI 
AMBIENTE TERRITORIO 

3 SEI 

5^ 
CAT 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE 
DI LAVORO 

978880507674
1 

BARALDI VALLI' 

CSL CANTIERE E 
SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO + 
QUAD. SVILUPPO 
COMPETENZE / PER IL SEC. 
BIENNIO E QUINTO ANNO 
IST.TECN. INDIRIZZO 
COSTR. AMBIENTE TERRIT 

U SEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002047/U del 14/05/2021 14:23V.4 - Cursus studiorum



39  

ALLEGATO 2 – TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DI ITALIANO 
 
Testi di studio nell’ambito di Italiano 
 

1. Giosuè Carducci, “San Martino” da Rime nuove, 42 
2. Giosuè Carducci, “Pianto Antico” da Rime nuove, 58 
3. Giovanni Verga, "Prefazione" a L'amante di Gramigna 
4. Giovanni Verga, "Rosso Malpelo" da Vita dei campi 
5. Giovanni Verga, “La roba” da Novelle Rusticane 
6. Giovanni Verga, “Prefazione” de I Malavoglia 
7. Giovanni Verga, “Il naufragio della Provvidenza” dal cap. 3 de I Malavoglia 
8. Giovanni Verga, “L’abbandono di ‘Ntoni” dal cap. 11 de I Malavoglia 
9. Giovanni Verga, “Il commiato definitivo di ‘Ntoni” dal cap. 15 de I Malavoglia 
10. Beppe Fenoglio, “La sposa bambina” (da Un giorno di fuoco) 
11. Save The Children "Aisha - La storia di una sposa bambina" (sito web) 
12. Giovanni Pascoli, “Il fanciullino”, capp. I, III, XI 
13. Giovanni Pascoli, “L’assiuolo” (da Myricae) 
14. Giovanni Pascoli, “Temporale” (da Myricae) 
15. Giovanni Pascoli, “Il lampo” (da Myricae) 
16. Giovanni Pascoli, “Il tuono” (da Myricae) 
17. Gabriele D’Annunzio, “Il piacere”, I, 2 
18. Gabriele D’Annunzio, “La sera fiesolana” da Alcyone 
19. Gabriele D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” da Alcyone 
20. Italo Svevo, “Prefazione” da La coscienza di Zeno, 1 
21. Italo Svevo, “Preambolo” da La coscienza di Zeno, 2 
22. Italo Svevo, “Il fumo” da La coscienza di Zeno, 3 
23. *Giuseppe Ungaretti, “Non gridate più” (da Il dolore) 
24. *Giuseppe Ungaretti, “Mattina” (da L’allegria) 
25. *Giuseppe Ungaretti, “Soldati” (da L’allegria) 

 

*Da completare o trattare dopo il 15 maggio 
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ALLEGATO 3: TESTO PROVE PER SIMULAZIONI D’ESAME 
 

SIMULAZIONE D’ESAME SECONDA PROVA  - Materia - PCI 

 

1 DICEMBRE 2020 

 

Progettazione di un edificio residenziale bifamiliare all'interno di un lotto di terreno in pendio con 

pendenza del 15% circa. Dimensione lotto mt, 50 x 40 Fronte di accesso sul lato a monte, lo stesso 

confinante con strada comunale di larghezza mt. 7,00. Altri lati confinano con aree agricole. La 

costruzione si potrà sviluppare su più livelli fuori terra e su un livello seminterrato destinato a box e 

cantine. Si dovrà prevedere una zona a parcheggi di pertinenza adiacenti alla strada comunale per la 

sosta visitatori. Il progetto dovrà prestare particolare attenzione al contenimento dei consumi energetici 

ed all'utilizzo di materiali biocompatibili. ~ Dimensioni del lotto 2000 mq. circa ~ Indice di 

fabbricabilità pari 0,7 mc/mq~ Superficie permeabile del terreno >=30% del totale  

Elaborati da consegnare:  

1. planimetria generale con sistemazione delle aree esterne  

2. Piante, prospetti e 2 sezioni   

3. Almeno una assonometria o prospettiva anche a mano libera 

 4. Dettagli architettonici costruttivi (p.es. pacchetto di tamponatura e/o di copertura)  

n. b. a scelta del candidato produrre disegni tridimensionali dell'edificio e dell'area..  

Breve relazione tecnico-costruttiva e dimensionamento di massima delle strutture 

Tema 2 

Su un’area di proprietà privata (2000mq) all’interno di una zona di espansione previsto dal PGT, 

progettare un edificio residenziale su più piani, con parcheggio nel piano interrato. E’ richiesta la 

sistemazione esterna delle aree scoperta, compresa l’individuazione del percorso pedonale accessibile. 

Tutti i dati non presenti verranno scelti dal candidato 

Dati di progetto: 

indice max di fabbricabilità fondiaria =1 mc/mq  

numero max dei piani fuori terra 4 

 altezza max mt 14 

distacco minimo tra costruzioni non inferiori a m.10 

distacco minimo dai confini non inferiore a mt5 

elaborati richiesti : 

• Planimetria 

• Piante ai vari livelli, prospetti e due sezioni verticali significative che comprendano tutto il lotto 

• Dettagli costruttivi 

• Vista tridimensionale  

• Breve relazione tecnico-costruttiva e dimensionamento di massima delle strutture 
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ALLEGATO 4: GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER LE SIMULAZIONI 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. MATTEI" 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 20-21 - CLASSE 5 SEZ. A CAT 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: TECNOLOGIA delle COSTRUZIONI 

             

INDICATORI PUNTEGGIO PESO PRODOTTI 

Elementi di 
Valutazione 

Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio     

20-15 14-12 11-10 9-6 5-2     

Conoscenza dei 
contenuti 

progettuali 

Completa 
e 

articolata 

Parziale e 
adeguata  

Parziale, poco 
approfondita  Scarsa Inesistente 

   

          0,15  

             

Conoscenza dei 
contenuti e corretto 
uso del linguaggio 
tecnico progettuale 

completi congrui sufficienti parziali inadeguati 
   

          0,20  

             

Capacità di 
organizzare 

l'elaborazione 
grafica 

ben 
articolata 

discretamente 
articolata 

sufficientemente 
articolata 

poco 
articolata disarticolata 

   

          0,20  

             

Abilità grafiche e 
completezza 
dell'elaborato 

ottime buone sufficienti mediocri scarse    

          0,15  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

Competenze 
tecniche di 

rappresentazione 
progettuale 

complete discrete sufficienti modeste superficiali    

          0,20  

             

Originalità della 
progettazione 

spiccata buona sufficiente mediocre carente    

          0,10  

              

    PUNTEGGIO  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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Il MIUR con l’O.M. n. 10 del 16/05/2020, nell’allegato B, ha predisposto la seguente griglia per la valutazione 
della prova orale. 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
  

  
 

 

ALLEGATO 5: ELABORATI STUDENTI ASSEGNATI ENTRO IL 30 APRILE 2021  
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Elaborato concernente le discipline caratterizzanti, in una tipologia e forma ad esse coerente, 
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studi” (O.M. 53/2021)   
Per quanto riguarda la classe 5ACAT, le discipline di indirizzo sono  

- Progettazione costruzioni e impianti 
- Geopedologia, Economia, Estimo 

 
L’elaborato assegnato, si presta ad una trattazione personale dei contenuti richiesti, pertanto 
il testo è unico per tutti gli studenti della classe. 
 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A.S. 2020-2021 
ARGOMENTO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI -GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO 
 
CLASSE 5 CAT 
 
 Il proprietario di una casa unifamiliare, situata nel comune di Rho, disposta su 1 solo piano, 
vuole realizzare un ampliamento o/e sopralzo da adibire ad abitazione per il suo erede ormai 
giunto a nozze. Il nuovo manufatto che verrà costruito sopra o adiacente all’abitazione 
esistente deve soddisfare l’esigenza di una nuova famiglia di almeno 4 persone con annessi 
box nel locale seminterrato. 
Il taglio dell’alloggio è liberamente scelto dallo studente e dettato dalle N.T.A. e rispettando i 
parametri dello strumento urbanistico vigente. 
Parametri di utilizzazione: 
-If=1,2 mc/mq  
-DC= 1/2 H -minimo 5,00 m  
-Df= 10m 
-DS= 7 m  
-RC=30%  
-H max=10,50 m 
Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o 
necessario per la progettazione, esegua la planimetria del manufatto, corredata da   sezioni e  
prospetti utili a esplicare le scelte progettuali. 
Il candidato esponga una breve relazione esplicitando il rispetto degli indici urbanistici, la 
scelta progettuale adottata, descriva la tipologia strutturale e i materiali impiegati.  
Facendo riferimento alla soluzione progettuale proposta, il candidato faccia un collegamento 
scegliendo uno dei temi trattati nell’ambito delle seguenti attività di PCTO svolte nel triennio:  
Percorso Tecnologo del calcestruzzo (mix design, caratteristiche del calcestruzzo, 
classificazioni, prove sul calcestruzzo) 
Rispetto dell’ambiente attraverso il risparmio energetico (particolare costruttivo del muro di 
tamponamento e relativo calcolo della trasmittanza, scelte progettuali opportune)  
Sostenibilità in edilizia - edifici in legno (tipologie costruttive, particolari costruttivi) 
Elaborati richiesti: 
planimetria che riporti il nuovo intervento con le distanze dai confini e allacci alle reti cittadine 
piante di ogni piano complete e nel caso di sopralzo l’indicazione del giallo-rosso 
due sezioni significative 
4 prospetti  
schema strutturale 
 
 
 
 
Promemoria:  
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I box possono essere intesi anche come posti auto condominiali, ma la loro fruizione deve 
essere garantita anche separatamente pur avendo un accesso unico dalla strada, idem per il 
percorso pedonale. 
Soluzione 1 
Sopralzo della villetta esistente 
Attenzione a garantire la distanza dei 10 m dai fronti delle villette vicine (in tale area è 
possibile solo la piantumazione e interventi nel sottosuolo, permessi parcheggi e rampe. Il 
solaio dell’abitazione esistente è portante, si può ipotizzare, restando dentro i 10,50m di 
altezza di fare anche un parziale secondo piano. Assicurare la separazione dei due accessi 
alle due u.i. 
Soluzione 2  
Nuova edificazione 
Attenzione alle distanze dai confini, rendere attuabile e comoda la risalita dal piano 
seminterrato. La volumetria residua rispetto all’area di sedime edificabile può essere estesa 
ad un secondo piano. 
 
QUESITO DI ESTIMO: In base al piano regolatore generale in vigore l’area in oggetto rientra 
nella zona territoriale omogenea B2 di completamento, l’edilizia nella zona è stata di recente 
abbastanza attiva grazie a un numero significativo di aree che si sono rese disponibili per 
scopo edificatorio.  Il Candidato è incaricato di stimare il valore del bene prima della 
trasformazione. Il procedimento scelto deve essere di tipo sintetico avvalendosi dell’aspetto 
economico del valore di mercato. Si determini inoltre il valore del bene dopo la 
trasformazione e l’indennità di sopraelevazione del piano. In riferimento all’area in oggetto, si 
indichino inoltre quali sono gli elaborati tecnici per l’identificazione del bene oggetto di stima 
e si illustri dove e come può avvenire la loro consultazione. I dati mancanti per la risoluzione 
dell’elaborato verranno ipotizzati dal candidato.  
 
EVENTUALI COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI: 
Topografia: In base alla situazione mappale a disposizione, esporre la procedura reputata più 
consona per il rilievo della particella e indicare quali sono gli strumenti ritenuti idonei per tale 
scopo. 
Gestione cantiere e sicurezza: schema dell’impianto di cantiere ed indicazione dei principali 
macchinari occorrenti in relazione al loro impiego. 
Italiano: porre attenzione alla redazione della relazione in quanto verrà valutata per la lingua 
italiana. 
Inglese: il candidato potrà, a scelta, spiegare un punto dell’elaborato anche in lingua inglese. 
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ALLEGATO 6: BUSTA CHIUSA CON DOCUMENTAZIONE 
PDP/RELAZIONE STUDENTE DVA/DSA/BES  
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