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 Composizione del Consiglio di Classe: 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

De Santis Giuseppe Antonio Lingua e letteratura italiana; Storia. 

Pierlorenzi Giulia Lingua inglese. 

Fontana Marina Matematica. 

Bocchini Giovanna Educazione civica. 

Zennaro Alessandra Scienze motorie e sportive. 

Mazzocco Giuliano Religione cattolica. 

Sponton Alberto Informatica. 

Samousenko Natalia Vsevolodovna Gestione progetto, organizzazione 

d’impresa. 

Olivato Martino Sistemi e reti. 

Franceschetti Arianna Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni. 

Pennini Sandra Laboratorio di Informatica; Laboratorio di 

Gestione progetto, organizzazione 

d'impresa; Laboratorio di Tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici e di 
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telecomunicazioni; Laboratorio di Sistemi e 

reti. 

Stievano Lauro Progettazione, Costruzioni e Impianti. 

Romagnosi Franco Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro; Topografia. 

Sturaro Ilaria Geopedologia, Economia ed Estimo. 

Marcolongo Roberta Laboratorio di Progettazione, Costruzioni e 

Impianti; Laboratorio di Topografia; 

Laboratorio di Geopedologia, Economia ed 

Estimo. 

 
Coordinatore 5^Pinf Franceschetti Arianna 

Coordinatore 5^Pcat Stievano Lauro 

Dirigente Scolastico Tivelli Armando 
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1.   PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla situazione di ingresso. 
 

1.1 - Composizione della classe nel triennio 
 

 A.s. 2018/2019 
(classe terza) 

A.s. 2019/2020 
(classe quarta) 

A.s. 2020/2021 
(classe quinta) 

Maschi 20 19 19 
 

Femmine 4 
 

4 4 

Provenienti da altro/a 
Istituto/classe/indirizzo 

23 1 0 

Totale 24 
 

23 23 

 
Eventuali note:  

La classe 3^P è stata costituita con allievi/e provenienti dalle precedenti classi 2^N, 2^R e un solo 
alunno della precedente 2^P. 

 
 

1.2 - Stabilità dei docenti nel triennio 
 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 2 in 4^Pinf. 
Nelle seguenti discipline: Laboratorio di Informatica; Laboratorio di Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa; Laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni; 
Laboratorio di Sistemi e reti. 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 2 in 4^Pcat. 
Nelle seguenti discipline: Topografia; Laboratorio di Progettazione, Costruzioni e Impianti; Laboratorio 
di Topografia; Laboratorio di Geopedologia, Economia ed Estimo. 

  
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 3 in 5^Pinf. 
Nelle seguenti discipline: Lingua inglese; Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni; Laboratorio di Informatica; Laboratorio di Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa; Laboratorio di Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni; 
Laboratorio di Sistemi e reti. 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 4 in 5^Pcat. 
Nelle seguenti discipline: Lingua inglese; Topografia; Geopedologia, Economia ed Estimo; Laboratorio di 
Progettazione, Costruzioni e Impianti; Laboratorio di Topografia; Laboratorio di Geopedologia, Economia 
ed Estimo. 

 
1.3 - Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
 Eterogeneo     
  Abbastanza omogeneo  
 Mediamente adeguato   
  Mediamente inadeguato 

 
Media del livello di apprendimento 

 
Basso    Medio    Buono    
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1.4 - Dinamiche relazionali all’interno della classe e nelle attività di didattica a distanza 
La classe 5^P nelle sue due articolazioni di Informatica e Costruzioni, Ambiente e Territorio, è il risultato 
dell’aggregazione, all’inizio del triennio nell’anno scolastico 2018/19, di studenti provenienti dalle classi 
2^R Cat e 2^N Inf. 
Nel corso degli anni si sono avute alcune non ammissioni alle classi successive e due nuovi ingressi, uno 
in classe terza (anno scolastico 2018/19) nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, proveniente 
da altra classe e indirizzo, e uno in classe quarta (anno scolastico 2019/20) nell’indirizzo Informatica, 
ripetente proveniente da altra classe e indirizzo. 
I due gruppi classe sono la conseguenza di un percorso nel complesso abbastanza regolare rispetto alla 
classe terza originaria. 
Nel corso dell’ultimo triennio, la classe si è dimostrata abbastanza omogenea e coesa, con qualche 
distinguo tra gruppo Informatica e gruppo Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Di seguito si evidenziano le dinamiche relazionali all’interno della classe e nelle attività di didattica a 
distanza per i due gruppi classe. 
 
L’articolazione della classe 5^P Inf è formata da quindici alunni. Pur dimostrando una certa omogeneità 
e coesione, a volte e in particolari circostanze ha evidenziato forme di opportunismo soprattutto in termini 
d’impegno, poche le criticità. L’atteggiamento in classe è sempre stato corretto sia dal punto di vista 
disciplinare sia per quanto concerne i rapporti interpersonali e con gli insegnanti: è da sottolineare il 
livello di responsabilità che è cresciuto man mano che la crisi pandemica richiedeva un rigoroso rispetto 
delle norme di distanza e igiene. La partecipazione è stata continua e attiva, anche in DAD, rendendo le 
lezioni meno noiose e monotone. Anche le motivazioni, pur avvertendo la complessità della situazione, 
non sono scemate con la conseguenza che l’attività didattica ha risentito solo in parte della crisi e solo 
in pochi casi i docenti sono stati costretti a ridurre gli argomenti da trattare previsti nei singoli piani di 
lavoro e più in generale ad abbassare il livello degli obiettivi cognitivi programmati. 
In generale, con qualche eccezione sia in negativo che in positivo, la preparazione generale della classe 
può considerarsi più che sufficiente. Le singole abilità maturate presentano un livello accettabile sia in 
ambito umanistico che tecnico-informatico, così come le competenze sviluppate che, in alcuni casi, 
denotano capacità di analisi e senso critico. 
Nel complesso si può affermare che, pur in condizioni di disagio quali sono stati gli ultimi due anni 
scolastici a causa della pandemia, sono emerse le attitudini, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, del gruppo classe con risultati soddisfacenti e ovviamente proporzionali all’impegno dei 
singoli. 
 
L’articolazione CAT della classe 5^P è formata da otto alunni di età compresa tra i diciotto e i diciannove 
anni. Anche per questo gruppo classe, pur dimostrando una certa omogeneità e coesione, si sono 
evidenziato alcune situazioni problematiche e qualche criticità. 
A fronte di un comportamento in generale sempre corretto, dal punto di vista disciplinare e di rispetto 
nei confronti degli insegnanti, dell’ambiente e interpersonali, sia in classe che durante le attività in 
didattica a distanza, si sono manifestati atteggiamenti a volte poco responsabili, in particolare per quanto 
riguarda le motivazioni, l’impegno e il lavoro domestico. Di conseguenza anche i risultati presentano 
diversi livelli di preparazione, spesso tendenti al basso. 
Conseguentemente l’attività didattica ha in parte risentito di questa situazione, costringendo i docenti a 
ridurre, in molti casi, gli argomenti da trattare previsti nei singoli piani di lavoro e più in generale ad 
abbassare il livello degli obiettivi cognitivi programmati. 
Tale situazione è stata poi ulteriormente aggravata, nei due ultimi anni di corso, dalla situazione 
pandemica e dal conseguente stravolgimento della metodologia didattica con l’introduzione della DDI, 
Didattica Digitale Integrata, e dall’avvicendamento di attività in presenza e attività a distanza a volte 
non sempre fluido e regolare. 
Spesso è emersa la necessità di attuare recuperi curricolari allo scopo di uniformare, per quanto possibile, 
i livelli di preparazione. 
In generale, la preparazione può considerarsi appena sufficiente rispetto agli obiettivi minimi prefissati, 
e denota un percorso deficitario con lacune di base sia dal punto di vista delle competenze tecniche sia 
in quelle espressive. 
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In conclusione, si può dire che la classe, pur partecipando in modo adeguato al dialogo educativo e alle 
attività di orientamento, ha sottovalutato l’importanza e la complessità del corso di studi. 
Dal punto di vista didattico l’attività in alcune discipline non sempre è risultata regolare a causa del 
limitato impegno domestico nello svolgimento delle attività assegnate. 
Per diversi allievi l’impegno profuso non è stato sempre puntuale e adeguato in concomitanza delle 
verifiche e, qualche volta, delle esercitazioni progettuali e nella consegna degli elaborati scritto-grafici. 
Per quanto concerne l’elaborazione linguistica scritta e orale e tecnico-pratica, la classe ha acquisito una 
preparazione quasi sufficiente o discreta in qualche caso. Analogamente per quanto attiene il livello delle 
competenze sviluppate, che restano prevalentemente di tipo ripetitivo e poco analitiche. 
Le singole abilità maturate presentano un livello accettabile, fatta eccezione per alcune discipline dove 
risultano non del tutto sufficienti. 
Nel complesso si può tuttavia affermare che sono emerse le attitudini, in termini di capacità e 
competenze, di coloro che si sono impegnati con metodo in tutte le discipline, in alcuni casi con risultati 
sufficienti, buoni e soddisfacenti, in altri permangono ancora delle lacune. 
 
1.5 - Metodologie didattiche utilizzate  

 
  lezione frontale 
  ricerche 
  cooperative learning 
  didattica multimediale 
  didattica laboratoriale 
  Attività relative ai PCTO 
  sportelli didattici 
   attività di potenziamento 
   moduli in compresenza con il docente dell’organico ex potenziamento 
  Didattica a distanza: sincrona e asincrona con l’utilizzo delle piattaforme Zoom e Moodle. 

 
1.6 - Criteri di valutazione 

 
  Livelli di apprendimento raggiunti in termini di padronanza di competenze (disciplinari e  

      trasversali), abilità e conoscenze nelle discipline e nelle attività laboratoriali; 
  Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti; 
  Grado di autonomia nell’organizzare l’impegno scolastico e lo studio; 
  Livello di partecipazione alle attività: attenzione e partecipazione, rispetto delle  

      consegne e degli impegni; 
  Miglioramenti registrati rispetto ai livelli iniziali; 
  Possibilità di recupero delle carenze riscontrate rispetto al raggiungimento dei livelli  

      minimi essenziali previsti; 
  ……………………………………….. 

 
 
1.7 - Obiettivi educativi e formativi raggiunti 
 
La classe ha raggiunto ad un livello più che sufficiente gli obiettivi educativi e formativi che il C.d.C ha 
fissato nella programmazione annuale di inizio a.s.: 
Potenziamento di comportamenti positivi nelle relazioni interdisciplinari. 
Consolidamento di comportamenti positivi nel rispetto dell’ambiente in cui si vive. 
Consapevolezza progressiva dei diritti e dei doveri di cittadinanza attiva e responsabile. 
Acquisizione di maggior autonomia e responsabilità per poter gestire in modo corretto i tempi e le risorse. 
Acquisizione delle competenze e dei contenuti disciplinari in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
Padronanza degli strumenti concettuali e procedurali necessari per la gestione del proprio processo di 
apprendimento (imparare ad imparare).  
Utilizzazione delle competenze acquisite per la soluzione di problemi reali. 
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Acquisizione e/o potenziamento delle capacità critiche e creative (articolazione logica e critica del 
pensiero, utilizzo razionale delle conoscenze, costruzione di un sistema autonomo di riferimenti culturali 
e di valori). 
 
2.  INIZIATIVE REALIZZATE E ATTIVITÀ SVOLTE 

  
Il Consiglio di classe, oltre alle riunioni di rito, ha attivato: 
 

  Dipartimenti Disciplinari per definire obiettivi, programmi, criteri di valutazione, testi; 
  Modulo CLIL; 
  Commissioni per attività collaterali; 
  Iniziative extracurricolari; 
  Attività DPR 10 ottobre 1996, n. 567; 
  _____________________________________ 

 
 
2.1 - Esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento: (previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 
784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

 
Natura e caratteristiche delle attività svolte 
Nel corso del terzo anno sono state svolte attività propedeutiche formative per l’inserimento in azienda. 
Nel corso del quarto anno sono stati presi accordi con aziende per l’inserimento in alternanza scuola 
lavoro, ma l’inserimento è stato rinviato a causa delle problematiche conseguenti alla pandemia in atto. 
L’inserimento in azienda è stato possibile all’inizio del corrente anno scolastico, per 4 settimane dal 5 al 
31 ottobre 2020. 
Le attività svolte durante il periodo d’inserimento in azienda sono le seguenti. 
5^Pinf: Utilizzo di strumenti informatici in ambiente Windows. Installazione, configurazione e/o gestione 
di reti di computer. Realizzazione di attività di coding. 
5^Pcat: Utilizzare gli strumenti di rilievo edilizio. Utilizzo di software per il disegno automatizzato nella 
redazione di parti di progetti di unità edilizie residenziali e di servizio. Utilizzo di software per gestione 
delle pratiche edilizie e non nell’ambito degli Enti Pubblici. Redazione e/o gestione di documenti parti 
integranti delle pratiche edilizie. 
 
Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite 
5^Pinf: le competenze acquisite sono state valutate sia dal tutor aziendale che dal tutor d’istituto. Nel 
complesso la valutazione è risultata positiva.  
5^Pcat: le competenze acquisite sono state valutate sia dal tutor aziendale che dal tutor d’istituto. Nel 
complesso la valutazione è risultata positiva.  
 
2.2 - CLIL  
 
CLASSE 5^P INF: 
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di indirizzo, la classe 
ha svolto un modulo CLIL in Gestione progetto, organizzazione d’impresa (Disciplina non linguistica). 
Il modulo è stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dalla docente di Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa (DNL), prof.ssa Natalia Samousenko in possesso della certificazione B2 in 
lingua inglese e della certificazione TKT-CLIL (Cambridge ESOL).  
 

TITOLO: MODULARITY AND MANAGEMENT OF BUSINESS 
PROCESSES 

Classe: 
 

Docenti: 

5^Pinf 
 

prof.ssa Natalia Samousenko 
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DISCIPLINA  
Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
 

B1-B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze:  
- processi aziendali; 
- sistemi centralizzati di data management;  
- moduli di un sistema ERP; 
- top ERP applications vendors. 
 
Abilità:  
- mettere a confronto i sistemi di data management    
centralizzato e decentralizzato;  
- distinguere vantaggi e svantaggi dell’implementazione di 
un sistema ERP. 
 
Competenze:  
- acquisire la consapevolezza sulla centralità dell’uso di un 
database nell’implementazione modulare dei processi 
business; 
- riconoscere il ruolo dei sistemi ERP e CRM nella gestione 
aziendale.  

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
 

- Saper utilizzare termini specifici della microlingua forniti 
con il glossario Content-obligatory language. 
- Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e 
sintattiche fornite con il glossario Content-compatible 
language. 
- Comprendere la terminologia specifica utilizzata nei 
videoclip.  
- Sviluppare e potenziare l’espressione orale della Lingua 
inglese.     

TEMA GENERALE DEL MODULO: La modularità dei sistemi ERP per gestire tutti i processi 
operativi di un’impresa. 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Acquisire una visione globale sui processi aziendali e sui 
sistemi ERP 

MODALITÀ OPERATIVA: 
La docente ha adattato i testi autentici, ha preparato e 
fornito in fotocopia i glossari e i testi, ha utilizzato un 
approccio ludico per consolidare l'apprendimento. 

METODOLOGIA: -  Lezione frontale, interamente in LS, attraverso l’utilizzo 
di varie tecniche: brainstorming, domande guidate, 
scaffolding dei testi (glossari, lettura iniziale ad alta voce, 
evidenziazione delle parole chiave, focus sulle immagini), 
listening comprehension, ascolto e visione del video. 
- Uso delle index card. Lavoro individuale di comprensione 
scritta. 
- Apprendimento attraverso il gioco.  
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STRUMENTI: 

- Computer  
- Lavagna 
- Proiettore  
 - Laboratorio informatico  

MATERIALE: 

Testi autentici tratti dai siti www.sap.com,  
www.guru99.com/what-is-sap-definition-of-sap-erp-
software.html, CRM vs ERP-SAP Tutorial for beginners,  
adattati all’uso per CLIL 

TEMPI: Dal 01.02.2021   5h + 1h di verifica 

VALUTAZIONE: - Grado di partecipazione e di interesse dimostrati nelle 
discussioni di classe. 
- Conoscenza e uso appropriato della terminologia 
specifica, correttezza delle strutture usate e abilità di 
comprensione scritta in tutta la durata del modulo.   
- Fluency. 

 
2.2 - CLIL  
 
CLASSE 5^P CAT:  
 
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di indirizzo, la classe 
ha svolto un modulo CLIL in Progettazione, Costruzioni e Impianti (Disciplina non linguistica). 
Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti richiesti, in 
accordo con la nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 in cui si definiscono le “Norme transitorie” per 
l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti forniti nelle LINEE GUIDA per gli Istituti 
Tecnici, il modulo è stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal docente di Progettazione, 
Costruzioni e Impianti (DNL), prof. Lauro Stievano in collaborazione con l'insegnante di lingua inglese 
dell’organico ex potenziamento, prof.ssa Giulia Pierlorenzi.  
 

 

TITOLO: 
 

Ludwig Mies Van der Rohe and Renzo Piano architects 
 

Classe: 
 

Docenti: 

5^P CAT  
 
Prof. Lauro Stievano – Progettazione, Costruzioni e Impianti  
Prof.ssa Giulia Pierlorenzi - Lingua inglese 

DISCIPLINA 
 
Progettazione, costruzioni e impianti 
 

LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
 
B1-B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze: Il pensiero architettonico di Mies Van der Rohe, 
le sue e principali opere architettoniche e la sua versatilità 
progettuale.  
Renzo Piano, architetto della seconda generazione del XX 
secolo e le sue principali opere architettoniche. 

Abilità: Utilizzare il lessico specifico della disciplina come 
parte di una competenza linguistica generale. 
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Competenze: Saper individuare le diverse caratteristiche 
delle più famose realizzazioni architettoniche di Mies Van der 
Rohe e di Renzo Piano, anche in rapporto ai materiali 
costruttivi utilizzati. 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
 

Saper utilizzare i termini specifici della micro-lingua. 
Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e sintattiche 
(usate nelle risposte scritte e orali e nelle discussioni di 
coppia, di gruppo e di classe). Sviluppare e potenziare 
l’espressione orale e scritta della lingua inglese 
 

TEMA GENERALE DEL MODULO: Ludwig Mies Van der Rohe and Renzo Piano architects 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Riassumere e saper individuare le informazioni principali di 
un testo. 
Sperimentare e apprezzare la dimensione collaborativa del 
lavoro di ricerca. 

MODALITÀ OPERATIVA: 

Docente di Progettazione, costruzioni e impianti: 
Ha svolto attività di docenza e supporto in L1 
(italiano) – in particolare quando gli studenti si trovavano in 
difficoltà con la lingua inglese nella comprensione dei 
concetti fondamentali e del linguaggio settoriale. 
Docente di lingua inglese: 
Ha focalizzato l’attenzione soprattutto sulla microlingua, 
intervenendo per la corretta pronuncia e l’adeguatezza 
espressiva. 

METODOLOGIA: Lezione frontale attraverso l’utilizzo di varie tecniche: 
brainstorming, domande guidate, visione di video, lettura 
comprensione e traduzione. Lavoro individuale con 
svolgimento di tasks di comprensione scritta. 

STRUMENTI: Schede fornite dall’insegnante; lavagna; computer con 
video-proiettore. 

MATERIALE: Fotocopie e link forniti dall’insegnante di Lingua Inglese 

TEMPI: 

3 ore + 3 di verifica:  
17/04/2021 Trattazione  
22/04/2021 Trattazione  
23/04/2021 Trattazione  
24/04/2021 Verifica 
29/04/2021 Verifica 
07/05/2021 Verifica 

VALUTAZIONE: Conoscenza degli argomenti trattati. Conoscenza e uso 
appropriato della terminologia specifica, correttezza delle 
strutture usate e abilità di comprensione scritta in tutta la 
durata del modulo. Grado di partecipazione ed interesse 
dimostrati nei lavori di gruppo e nelle discussioni in classe. 
Fluency nella produzione orale. 

 

Modalità di effettuazione:  
La classe ha reagito positivamente e ha collaborato alla costruzione del modulo, che si è sviluppato nel 
secondo periodo dell’anno scolastico. La valutazione, di competenza del docente di indirizzo, prof. Lauro 
Stievano, è stata effettuata in collaborazione con la prof.ssa Giulia Pierlorenzi, tramite una prova di 
verifica orale in Lingua inglese. I risultati conseguiti sono stati soddisfacenti, in linea con il profitto 
manifestato dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 12/61 

2.3 - Attività integrative e/o extracurricolari 
      La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 Prove INVALSI: in data 13/04/2021 di Italiano, 14/04/2021 di Inglese, 16/04/2021 di 
Matematica. 

 I.D.E.I. (attività di recupero e sostegno in Matematica) 
 Orientamento in uscita:  

  Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 
  Presentazioni, per la 5^Pcat del corso di laurea in Design e comunicazione del prodotto dell’Ateneo 

di Padova; corso di laurea magistrale in Architettura dell’Ateneo IUAV di Venezia.  
  Compilazione del questionario AlmaOrientati  
  Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 
 Evento Camera Orienta Istituti Rovigo in data 19/11/2020 per l’intera classe 5^P. 

 
 
Suddivisione delle materie per aree disciplinari 
In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni, Articolazione Informatica sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 
Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese.   
  
Area scientifico-economico-tecnologica 5P inf: Matematica; Informatica;  Gestione progetto, 
organizzazione d'impresa; Sistemi e reti; Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni. 
  
Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono 
trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma valutazione della 
commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree succitate. 
 
In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente 
e Territorio, Articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio sono raggruppate nelle seguenti aree 
disciplinari: 

 
Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese.   
 
Area scientifico-economico-tecnologica 5P cat: Matematica; Geopedologia, economia ed estimo; 
Progettazione, costruzioni e impianti; Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro; 
Topografia. 
  
Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, possono 
trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma valutazione della 
commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree succitate. 
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3. Allegati A: RELAZIONI FINALI e ARGOMENTI delle singole discipline 
 
Classe 5^P inf-cat                                                Discipline comuni:  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Conoscenze 
Comprensione, contestualizzazione e valutazione critica delle maggiori correnti letterarie e degli autori 
più rappresentativi di fine Ottocento e del Novecento.  
Conoscenze del quadro storico-culturale entro cui collocare la produzione letteraria presa in esame.  
Conoscenza della struttura complessiva dei testi letterari analizzati.  
Conoscenza della struttura e delle modalità̀ di redazione delle tipologie testuali del saggio breve, 
dell’articolo di giornale, del tema argomentativo e dell’analisi del testo.  
 
Abilità  
Capacità di comprensione, analisi e critica dei diversi testi e linguaggi tecnici delle materie; 
Capacità di esposizione orale formalmente corretta e con sufficienza ampiezza lessicale; 
Capacità di strutturazione di un testo scritto che riveli logicità e maturità nell’argomentazione, oltre, 
ovviamente, al rispetto delle regole formali della composizione 
 
Competenze 
Leggere testi letterari e non, per comprenderne ed estrapolarne informazioni esplicite ed implicite.  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, al fine di affrontare correttamente 
l’analisi dei testi narrativi e poetici loro proposti sia in forma scritta che orale. 
Utilizzare le conoscenze letterarie anche in rapporto ad un impegno civile. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Il Positivismo 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo. 
Il Verismo. 
Vita e opere di G. Verga. Lettura e commento delle novelle: “Rosso 
malpelo”, “La lupa”, “Fantasticheria”. 
 

Settembre 2020 

Il Simbolismo. 
Introduzione al concetto di superuomo in Nietzsche e alla psicanalisi di 
Freud. 
Il dandysmo. Presentazione di Oscar Wilde. 
Il Decadentismo in Europa. 
Il Decadentismo in Italia. 
La figura intellettuale di G. D’annunzio. 
Vita e opere di G. Pascoli. Lettura e commento de “Il fanciullino”. Da 
Miricae: “Lavandare”, “X agosto”. 
 

 Novembre 
Dicembre 

2020 
Gennaio 

2021 
 

Il romanzo della crisi in Europa e in Italia.  
Vita e opere di I. Svevo. Lettura e commento de” L’ultima sigaretta”, tratti 
da “La coscienza di Zeno”. 
Vita e opere di Pirandello. Lettura e commento delle novelle: “La patente”, 
“Il treno ha fischiato”. 

Febbraio 
2021 

Le Riviste. 
Le Avanguardie 

Febbraio 2021 
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Il futurismo. Lettura e commento del Manifesto. 
Presentazione di Aldo Palazzeschi. Lettura e commento della poesia “Chi 
sono”. 
I crepuscolari. Presentazione di Sergio Corazzini. Lettura e commento della 
poesia: “Desolazione di un povero poeta sentimentale”. 
Presentazione di Guido Gozzano. Lettura e commento dei vv. in antologia 
tratti dalla “Signorina Felicita”, “Totò Merumeni”. 
La Ronda. 
Vita e opere di G. Ungaretti. Da Il porto sepolto lettura e commento delle 
poesie: "Fratelli", "I fiumi", "San Martino del Carso", "In memoria” “La 
madre”. Vita e opere di U. Saba. Lettura e commento delle poesie: “A mia 
moglie”; “Città vecchia”, “La capra”, “Ritratto della mia bambina”.  
Vita e opere di E. Montale. Lettura e commento delle poesie, da Ossi di 
seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. “Non chiederci la parola; da 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”. 
Novecentismo e Antinovecentismo Ermetismo e Antiermetismo. 

Marzo 2021 

Vita e opere di C.E.Gadda. Lettura e commento del brano in antologia “Il 
delitto di via Merulana”. 
Introduzione al Realismo degli anni Trenta e al Neorealismo 
Il neorealismo: romanzo e rinnovamento attraverso le opere di C. Pavese, E. 
Vittorini, B. Fenoglio, P. Levi, Mario Rigoni Stern. Lettura e commento della 
poesia di Pavese “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”; lettura e commento dei 
brani in antologia di Primo Levi tratti da “Se questo è un uomo”; lettura e 
commento del brano in antologia di Mario Rigoni Stern tratto da “Il sergente 
nella neve”. 
La narrativa meridionalistica attraverso le opere di I. Silone, C. Levi, G. T. di 
Lampedusa, C. Alvaro, L. Sciascia. 
Presentazione di alcune tendenze della narrativa italiana attraverso la 
presentazione e le opere di Giorgio Bassani, Luigi Meneghello, Italo Calvino, 
Pier Paolo Pasolini: Lettura e commento della poesia di Pasolini: “Supplica a 
mia madre”. 

Aprile 
Maggio 
2021 

EDUCAZIONE CIVICA. Dopo una ricostruzione storica sulla nascita e 
formulazione della Costituzione Italiana, in compresenza con la prof.ssa 
Giovanna Bocchini sono stati letti, commentati e sviluppati gli articoli uno, 
due, tre e quattro della Costituzione Italiana. 

Ottobre 
Aprile 
2021 

È obbligatoria la lettura di un testo significativo della letteratura italiana del 
‘900 da concordare col docente. 

 

 
Metodologie 
Le metodologie di lavoro sono state impostate in modo tradizionale: lezione frontale, studio, spiegazione 
ulteriore degli argomenti non capiti, verifica, discussione critica, attività di recupero curriculare e 
attraverso studio individuale. 
 
Materiali didattici 
Per quanto concerne i materiali didattici, largo uso si è fatto dei testi in adozione. Ma utili e più efficaci 
si sono rivelati materiali audiovisivi, multimediali e on line, e la biblioteca. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Come tipologie di verifica sono state utilizzate prove scritte, alcune basate sull’esempio delle prime prove 
fornite dal ministero, ma soprattutto verifiche orali e verifiche sommative scritte valide per l’orale con 
domande a risposta aperte. 
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Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

Il Docente 
Prof. Giuseppe De Santis 
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STORIA 
 

Conoscenze 
Comprensione, contestualizzazione e valutazione critica degli avvenimenti storici più significativi del 
Novecento, anche in rapporto alle maggiori correnti storiografiche contemporanee e al presente. 
 
Abilità  
Capacità di comprensione, analisi e critica dei diversi avvenimenti storici; 
Capacità di esposizione orale formalmente corretta e con sufficienza linguaggio tecnico; 
Capacità di relazionare sui diversi argomenti storici che riveli logicità e maturità nell’argomentazione. 
 
Competenze 
Confrontare situazioni e fenomeni storici diversi evidenziandone differenze e analogie 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
L’età giolittiana. 
Gli imperialismi. 

Settembre 2020 

La I guerra mondiale. 
L’intervento dell’Italia nella I guerra mondiale. 
La fine della guerra. 
Il biennio rosso in Italia e in Europa. 
I Trattati di pace.  

 Novembre 
Dicembre 

2020 

La repubblica di Weimar. 
Crisi del liberalismo e avvento del fascismo. 
Il delitto Matteotti. 
Il regime fascista. 
La crisi del 1929. 
Mass-media e industria culturale. 
Il New Deal. 
Il nazionalsocialismo. 
La politica estera ed economica del fascismo. 
I patti lateranensi. 
La guerra civile in Spagna. 

Dicembre 
2020 

Gennaio 
Febbraio 

2021 

La II guerra mondiale. 
L’Italia in guerra. 
L’armistizio. 
La resistenza. 

Marzo Aprile 
2021 

La ricostruzione. Guerra fredda. 
L’Italia repubblicana. 
Il boom economico. 
Gli anni ’60. 
Gli anni ’70. 
Stragismo e terrorismo. 
Caduta del muro di Berlino. 
Mani pulite e fine della I Repubblica. 

Aprile  
Maggio  
2021 

EDUCAZIONE CIVICA. Dopo una ricostruzione storica sulla nascita e 
formulazione della Costituzione Italiana, in compresenza con la prof.ssa 
Giovanna Bocchini sono stati letti, commentati e sviluppati gli articoli uno, 
due, tre e quattro della Costituzione Italiana. 

Ottobre 
Aprile 
2021 
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Metodologie 
Le metodologie di lavoro sono state impostate in modo tradizionale: lezione frontale, studio, spiegazione 
ulteriore degli argomenti non capiti, verifica, discussione critica, attività di recupero curriculare e 
attraverso studio individuale. 
 
Materiali didattici 
Per quanto concerne i materiali didattici, largo uso si è fatto dei testi in adozione. Ma utili e più efficaci 
si sono rivelati materiali audiovisivi, multimediali e on line, e la biblioteca. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Come tipologie di verifica sono state utilizzate prove verifiche orali e verifiche sommative scritte valide 
per l’orale con domande a risposta aperte. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

Il Docente 
Prof. Giuseppe De Santis 
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LINGUA INGLESE 
 

Conoscenze 
Conoscere le principali strutture morfosintattiche presenti nei testi presi in esame. 
Conoscere il lessico tecnico in relazione agli argomenti trattati.  
È stata posta grande attenzione alle principali strutture di base della grammatica inglese e al lessico e 
della microlingua, ai concetti base di edilizia, dell’ambiente e del territorio, ai concetti chiave legati agli 
impianti e al consumo energetico nonché ad alcuni temi di Storia dell’Architettura per il settore CAT; 
concetti di Informatica, alla storia e sviluppo dei computers ai continui progressi per il settore informatico. 
Gli argomenti sono stati scelti per cercare di dare agli studenti una preparazione non solo linguistica ma 
culturale in senso più ampio, dimostrando sufficiente autonomia di studio e capacità di rielaborazione, 
per sviluppare pensiero critico. 
 
Abilità  
Usare con chiarezza la lingua nel contesto situazionale dato. 
Usare i vari registri linguistici con particolare riferimento al settore di specializzazione. 
Orientarsi nella comprensione di testi in lingua ed esporne i concetti con correttezza linguistica, sia 
oralmente che per iscritto.  
Rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite stabilendo collegamenti interdisciplinari. 
 
Competenze 
Comprendere testi relativi principalmente al settore specifico di indirizzo. 
Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 
Produrre testi orali e scritti per descrivere processi, fenomeni, apparecchi, strumenti con chiarezza. 
Comprendere in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale e specifici del settore di 
specializzazione. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomenti comuni Periodo 
Grammar files: 
Revision present and past tenses  
The passive voice 

Settembre, prima 
settimana di 

Ottobre, Novembre 
EDUCAZIONE CIVICA: The European Union  Novembre 
EDUCAZIONE CIVICA: Green Economy I e II periodo 
Attività di sviluppo delle abilità linguistiche in preparazione alle prove 
INVALSI 

Ottobre/Gennaio-
Marzo 

Civilization: World War II  Maggio 
 

Argomenti 5P INFO Periodo 
Unit 4 : Automation and Robotics Novembre 
Civilization: 
The Industrial Revolution and the Victorian Age 
Unit 13: Safety at the time of the Industrial Revolution 

Dicembre 

Unit 5: Operating systems and software Dicembre, Gennaio 
Unit 6 : Presentation software, Development tools Gennaio 
Unit 8: Networking and communications Gennaio, Febbraio 
Unit 9: The Internet Febbraio, Marzo, 

Aprile 
Unit 10: System administration and security Aprile 
Literature :  Animal farm, 1984,- George Orwell Maggio 
Civilization: World War II Maggio 

 
 

Periodo 
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Argomenti 5P CAT 
Module 5 Building in theory, Building elements: foundations, walls, stairs, 
floors, roofs. 
Restoration and renovation 

Novembre 

Module 6 Building installations : House systems, Home automation Dicembre, Gennaio 
Module 8 Building public works:  
Roads, bridges, tunnels, dams, schools, hospitals, railway stations, airports, 
gardens and parks, opera houses. 
 
Workshop on bridges 

Gennaio, 
Febbraio 

Building culture 
A short history of architecture: from Stonehenge to the Middle Ages 

Marzo 

Building culture 
From the Middle Ages to Neoclassicism 

Marzo, Aprile 

Civilization: The Industrial Revolution Aprile 
Building culture 
Modern architecture 
The Bauhaus, Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, The 
Postmodern Movement 

Aprile 

Building culture  
Contemporary trends 
Richard Meier, Richard Rogers, Norman Foster, Frank Gehry, Renzo Piano 

Aprile- Maggio 

Building culture 
Some examples of architectural masterpieces: 
The CN Tower, The Empire State Building, The Golden Gate Bridge, 
Rebuilding Ground Zero 

Maggio 

Civilization: World War II Maggio 
 
Metodologie 
Le attività e i contenuti proposti hanno mirato principalmente al raggiungimento di una padronanza del 
linguaggio tecnico, attraverso un lavoro di acquisizione e consolidamento della microlingua e, nello stesso 
tempo, ad un rinforzo delle competenze comunicative acquisite nei precedenti anni di studio. Sono stati 
proposti testi tecnici in accordo con argomenti trattati nelle materie di indirizzo con l’obiettivo di 
rafforzare le strutture linguistiche e favorire l’acquisizione di un lessico altamente specifico. La lettura e 
la traduzione dei testi è stata seguita da esercizi di diversa tipologia volti a verificare la comprensione 
globale e analitica dei contenuti, Sono state utilizzate, per questo scopo, diverse forme di comunicazione 
visiva e multimediale, utilizzando spesso gli strumenti informatici per attività di ricerca ed 
approfondimento culturale. 
Le tecniche didattiche utilizzate sono state la lezione partecipata, la lezione frontale e la presentazione 
di propri elaborati con l’ausilio di Powerpoint, nonché la rielaborazione e commento dei diversi materiali.  
 
Materiali didattici 
Per il settore costruzioni, ambiente e territorio: “From the ground up” di Caruzzo, casa editrice ELI,La 
Spiga.  
Per il settore informatico è stato adottato il libro di testo: “ICT Information, Communication, Technology” 
di Rebecchi, Cavalli, Cabras casa editrice Trinity Whitebridge. 
Oltre al libro di testo, si è reso necessario l’ausilio di internet, CDs, fotocopie integrative da altri testi, 
dizionari bilingue e monolingue, nonché articoli e documenti tratti da altri libri di testo e altro materiale 
didattico ad integrazione del libro stesso. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Si sono proposte verifiche formative e sommative sia scritte che orali. Nella valutazione si è tenuto conto 
del livello delle conoscenze acquisite, dell’esposizione (per l’orale in termini di correttezza nella 
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pronuncia, fluency e accuratezza linguistico - lessicale; per lo scritto in termini di rielaborazione personale 
e correttezza linguistico-grammaticale), ma anche dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata e approvata 
in Dipartimento Disciplinare. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

La Docente 
Prof.ssa Giulia Pierlorenzi 
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MATEMATICA 
Conoscenze 
Operare con la geometria analitica nel piano.  
Studio completo di funzioni ad una variabile; problemi di massimo e minimo. Funzioni a due variabili: 
loro dominii. Concetto di integrale di una funzione; uso dell’integrale per calcolare lunghezze, aree e 
volumi di enti geometrici. 
 
Abilità  
Studio di funzioni, riconoscimento coniche. Saper determinare grafici di dominio funzioni a due variabili, 
soluzione di sistemi a due variabili. 
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 
Calcolare gli integrali definiti di funzioni date dalla combinazione lineare di funzioni fondamentali o la cui 
primitiva è una funzione composta. Calcolare integrali con il metodo della sostituzione o con l’integrazione 
per parti. Calcolare integrali definiti. Calcolare aree di superfici piane, volumi di solidi di rotazione. 
Calcolare il valor medio di una funzione. 
 
Competenze 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
  
Ripasso studio di funzione completo e problemi di massimo e minimo. Settembre-Ottobre 
Funzioni a due variabili rappresentazione dei loro domini con uso della 
geometria analitica : rette e coniche 

Novembre- 
Dicembre 

Gli integrali : integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e 
le proprietà di linearità. Metodo della sostituzione e integrazione per parti. 
Integrale definito, calcolo di superfici piane. 

Dicembre -Febbraio 

 Didattica a distanza 
Volumi di solidi di rotazione.Ripasso e approfondimenti calcolo di aree. Marzo-Maggio 
EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030 Modelli Matematici per l’epidemiologia Maggio 

 
Metodologie 
Lezione frontale, esercitazione in classe, lezioni tramite piattaforma Zoom 
Visione di video condivisi in DID e lezioni da me costruite con Le collezioni Zanichelli, esercizi assegnati 
tramite la sezione Didattica del registro elettronico e la piattaforma Moodle. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione “Matematica.Verde” Bergamini, Barozzi, Tritone vol. 4B ,4A, ed. Zanichelli. 
Materiale didattico reperibile dal testo multimediale. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove formative svolte come gruppo classe e sommative scritte e orali. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

La Docente 
Prof.ssa Marina Fontana 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si elencano, al fine di evidenziare la trasversalità 
dell’insegnamento, i nuclei tematici dell’Educazione civica ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate nella Legge e le relative discipline coinvolte. Tali contenuti saranno riportati negli Allegati A delle 
singole materie cui si rimanda. 
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità competenze e gli obiettivi dei diversi nuclei tematici si rimanda 
al documento “Integrazione al Curricolo di Istituto” pubblicato sul sito della scuola, nella sezione PTOF. 
 
Nuclei tematici svolti e discipline coinvolte 
 

Argomento 5^Pinf Discipline coinvolte 
Costituzione, istituzioni dello stato italiano, 
dell’unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

Lingua e letteratura italiana; 
Storia; Lingua inglese. 

Agenda 2030 per   lo sviluppo   sostenibile. 
 

Informatica; 
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni. 

Educazione alla cittadinanza digitale 
Matematica; 
Informatica; 
Sistemi e reti. 

 
Elementi fondamentali di diritto - diritto del lavoro 
 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa; Religione 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

Lingua inglese 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie Lingua e letteratura 
italiana/Storia; 

Educazione stradale Scienze motorie e sportive 
Educazione alla salute e al benessere Scienze motorie e sportive 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva Religione cattolica 

 
Argomento 5^Pcat Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, 
dell’unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale.  

Lingua e letteratura italiana; 
Storia. 

Agenda 2030 per   lo sviluppo   sostenibile.  
Topografia; Geopedologia 
economia ed estimo. 

Educazione alla cittadinanza digitale  Matematica 
Elementi fondamentali di diritto - diritto del lavoro  

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari  

Lingua inglese. 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 
Lingua e letteratura italiana; 
Storia; Progettazione, costruzioni 
e impianti. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

Progettazione, costruzioni e 
impianti. 
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Educazione stradale  Scienze motorie e sportive. 
Educazione alla salute e al benessere  Scienze motorie e sportive. 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  Religione cattolica. 

 
Metodologie 
Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lettura e commento di testi. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo, dispense e materiali multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Compiti di realtà. Verifica scritta e/o orale in base all’argomento trattato dalla singola disciplina 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

La Docente coordinatrice dell’Educazione civica 
Prof.ssa Giovanna Bocchini 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Conoscenze 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza in relazione a:  
 Terminologia specifica 
 Regole e situazioni tattiche dei maggiori giochi sportivi 
 Tecnica dei fondamentali individuali dei giochi sportivi di squadra e delle singole specialità. 
 
Abilità  
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di: 
   aver migliorato le capacità condizionali e coordinative rispetto ai livelli di partenza 
  saper utilizzare le abilità psicomotorie in modo cooperativo 
 
Competenze 
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di: 
 Saper compiere movimenti complessi finalizzati, 
 Saper trasferire le abilità in ogni disciplina 
 Saper utilizzare il progetto tattico altrui. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
I periodi di lezione, in base al calendario fornito dalla scuola, con attività a rotazione, di didattica in 
presenza e a distanza sono state prevalentemente lezioni teoriche a distanza e lezioni pratiche in 
presenza. 
 

Argomento Periodo 
Andature preatletiche, esercizi di tonificazione, mobilità articolare e 
coordinazione. 

Didattica in 
presenza 

Potenziamento delle capacità condizionali con attività a circuito. Didattica in 
presenza 

Tennis : fondamentali di gioco : diritto, rovescio, voleè e servizio. Didattica in 
presenza 

Ginnastica artistica : esercizi base a corpo libero. Didattica in 
presenza 

Crossfit e ginnastica funzionale. Didattica in 
presenza 

Badminton : esercizi per i fondamentali di gioco. Didattica in 
presenza 

Pugilato : esercizi base. Didattica in 
presenza 

Orienteering : attività in ambiente naturale. Didattica in 
presenza 

Le capacità condizionali : forza, resistenza, velocità e flessibilità ; le capacità 
coordinative. 

Didattica a distanza 

ED. CIVICA : Educazione stradale : Sicurezza in strada : Imparare a guidare. Didattica a distanza 
ED. CIVICA: Salute e benessere: la postura corretta. Didattica a distanza 
Teoria e preparazione atletica di alcune specialità come: Snowboard, 
Pattinaggio, Tennis tavolo, Moto GP, Ciclismo, Tiro a segno, Nuoto e di alcuni 
sport di squadra come: Calcio, Pallavolo, Hockey, Baseball, Calcio a 5, Rugby, 
Curling. 

Didattica a distanza 

 
Metodologie 
Al fine di motivare gli allievi e renderli protagonisti del processo di apprendimento, l’approccio alle attività 
è stato di tipo problematico con forte sollecitazione alla partecipazione attiva, sia in didattica in presenza 
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che a distanza. Alcuni contenuti disciplinari, nella didattica in presenza, sono stati proposti dagli stessi 
alunni che hanno sviluppato parte teorica e parte pratica coinvolgendo la classe. 
 
Materiali didattici 
Per la parte di didattica in presenza è stato utilizzato il materiale disponibile in palestra, mentre per la 
didattica a distanza sono state utilizzate schede, file e strumenti informatici. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche si sono basate su: osservazioni, verifiche sommative e prove pratiche nella didattica in 
presenza e relazioni relative all’attività svolta e proposta dagli alunni nella didattica a distanza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

La Docente 
Prof.ssa Alessandra Zennaro 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Conoscenze 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura contemporanea in campo 
scientifico ed etico. 
I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti dell’uomo. 
L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli altri, il rapporto uomo–
donna, il rapporto con lo straniero. 
L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita. 
L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale della chiesa, etica e politica  
Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni). 
La salvaguardia del creato. 
L’etica delle comunicazioni sociali. 
 
Abilità  
- Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana 

nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 
- Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con altri 

sistemi di pensiero; 
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 

alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; 
 
Competenze 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

- Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 
cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Il rapporto scienza e fede: conoscere le principali tendenze della cultura 
contemporanea in campo scientifico ed etico 

I e II  

I cristiani e la carità: storia e significato della carità, carità e giustizia, diritti 
dell’uomo 

I e II 

L’etica delle relazioni: indagine introspettiva su se stessi, la relazione con gli 
altri, il rapporto uomo–donna, il rapporto con lo straniero 

I e II 

L’etica della vita: il rispetto per la vita, le questioni di bioetica e di fine vita I e II 
L’etica della solidarietà in politica: etica ed economia, il pensiero sociale 
della chiesa, etica e politicail lavoro: condanna o realizzazione? 

 
I e II 

Pace, guerre e conflitti (anche nelle relazioni) II 
La salvaguardia del creato II 
L’etica delle comunicazioni sociali I e II 
EDUCAZIONE CIVICA: 
Il lavoro: condanna o realizzazione?  
Lavoro sostenibile e dignità del lavoro. 
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Metodologie 
Le metodologie utilizzate sono principalmente due, la prima è la discussione-interpretazione dei fatti e 
della realtà attraverso la ricerca e l’argomentazione sulle tematiche la seconda è quella del problem 
solving, ma non sono mancati momenti di lezione frontale utili a presentare o sintetizzare gli argomenti. 
In tutte le lezioni è stato presente dal punto di vista metodologico il “principio di correlazione”, il quale 
prevede che ci sia un legame tra l’esperienza del ragazzo e i contenuti proposti. 
 
Materiali didattici 
È stato utilizzato all’occorrenza: il testo adottato, schede, video, link e articoli vari. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Dalle discussioni fatte in classe e nelle video-lezioni in didattica a distanza, nonché dalle elaborazioni 
personali, ho potuto verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Visto l’esiguo numero di ore a disposizione e le peculiarità spiccatamente formative della disciplina, ai 
fini della valutazione degli studenti si è tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e del 
comportamento evidenziati nel corso dell’attività didattica. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

Il Docente 
Prof. Giuliano Mazzocco 
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Discipline dell’articolazione: 
 
 

Classe 5^P Informatica e Telecomunicazioni 
 
 

INFORMATICA 
 

Conoscenze 
La classe ha acquisito le conoscenze generali relative alla progettazione delle base di dati e alla loro 
gestione attraverso il linguaggio SQL e alla realizzazione di pagine WEB dinamiche. 
 
Abilità  
Gli alunni hanno raggiunto una discreta capacità nell’utilizzare gli strumenti e nell’affrontare i problemi 
proposti (modellazione, derivazione, interrogazioni SQL, PHP). 
In pochi casi emergono difficoltà nell’elaborare soluzioni autonome soprattutto per quanto riguarda la 
programmazione delle pagine dinamiche. 
 
Competenze 
Gli alunni sono in grado di: 
- modellare problemi di natura gestionale, individuando le entità e le relazioni e costruire uno schema 

E/R. 
- implementare lo schema E/R su un DBMS (Acces o MySQL), creando le tabelle e le associazioni dello 

schema logico; 
- utilizzare il linguaggio SQL per gestire o fare ricerche su un database  
- creare pagine web dinamiche per la gestione di un database MySQL caricato su un server WEB. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 

LE BASI DI DATI 
- Introduzione, definizioni, database e DBMS 
- Caratteristiche di un database 
- Modelli per il database: il modello relazionale 
- Modellazione dei dati: livello concettuale, livello logico, livello fisico 
- Linguaggi per basi di dati 

Settembre 
Ottobre 

IL MODELLO CONCETTUALE 
- Il diagramma E/R 
- Entità, attributi, associazioni 
- Associazioni 1:1, 1:N, N:N  
- Analisi di problemi e realizzazione del diagramma E/R 
- Regole di lettura per la comprensione e il controllo di correttezza di un 

diagramma E/R 

Ottobre 
Novembre 

IL MODELLO LOGICO: 
- Concetti fondamentali del modello relazionale 
- Regole di derivazione (1:1, 1:N, N:N) 
- Derivazione dello schema logico applicando le regole di derivazione agli 

schemi E/R 
- Normalizzazione delle relazioni: prima, seconda e terza forma normale 
- Vincoli di integrità - Integrità referenziale 

Novembre 
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Il LINGUAGGIO SQL 
- Funzioni DDL e DML: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, 

INSERT INTO, UPDATE, DELETE (solo un esempio per capire il 
funzionamento, poi riprese con il PHP) 

- Query Language (svolto con molti esempi utilizzando MySQL e il 
linguaggio PHP) 

- Il comado SELECT … FROM … WHERE con diversi predicati e funzioni 
(DISTINCT, ALL, IS NULL, AND, OR, AS, LIKE, BETWEEN …) 

- Le funzioni di aggregazione (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) 
- Ordinamenti e raggruppamenti (ORDER BY, GROUP BY …HAVING) 
- Query nidificate 
- Le Viste 
- DCL: il controllo dei permessi degli utenti con GRANT, REVOKE (qualche 

esempio) 

Dicembre 
Febbraio 

PAGINE DINAMICHE LATO CLIENT 
- Introduzione, server WEB, pagine statiche e pagine dinamiche lato client 

e lato server 
- Architettura client-server, principi di funzionamento 
- Il Linguaggio Javascript 
- Variabili, operatori e istruzioni di base 
- Validazione dei dati di un form 
- Esempi ed esercizi in laboratorio 

Marzo 

PAGINE DINAMICHE LATO SERVER (PHP e MySQL) 
- principio di funzionamento server Php e MySQL 
- Istruzioni base del linguaggio php: echo, variabili, cicli, operazioni 

matematiche semplici, generazione di tabelle con dati 
- Vettori in php, operazioni fondamentali di manipolazione dei vettori 
- Passaggi di dati a uno script php mediante form 
- MySQL: utilizzo dell’interfaccia “phpMyAdmin” per la gestione del DB 
- Istruzioni per la connessione, la manipolazione, l’estrazione di dati da un 

db MySQL 
- Le Sessioni in php 
- Esempi ed esercizi vari 

Aprile 
Maggio 

AGENDA2030 
- Presentazione generale  
- Alcuni punti particolari (Economia sostenibile, Povertà) 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Aprile 
Maggio 

 
Metodologie 
Lezioni frontali e video lezioni, molta attività di laboratorio per verificare le nozioni teoriche proposte. 
Piattaforma di e-learning Moodle: utilizzata per fornire materiali ed esercitazioni soprattutto per l’attività 
di laboratorio 
 
Materiali didattici 
Libro di testo adottati: 
Informatica per istituti tecnici tecnologici – volume C, Lorenzi – Cavalli, ATLAS. 
In aula di informatica: pc, proiettore e tutti i software necessari. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
A fianco delle consuete prove scritte ed orali, sono state valutate con attenzione le attività di  
“laboratorio” comprendendo anche il lavoro personale da casa con lo scopo di verificare le effettive abilità 
acquisite dagli studenti. 
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Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

I Docenti 
Prof. Sponton Alberto 

 
Prof.ssa Sandra Pennini 
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GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 
Conoscenze 
I contenuti della disciplina riguardano vari aspetti: dalla pianificazione, previsione e controllo del progetto 
alla documentazione e al versionamento, dall’organizzazione d’impresa e dai processi aziendali e 
modularità, dai sistemi gestionali ERP e CRM e gli strumenti di marketing, come chat bot, alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, dal ciclo di vita del software alle tecniche e metodologie 
di testing. Questi argomenti, veicolati anche tramite esercitazioni pratiche, sono stati acquisiti dagli 
studenti ad un buon livello. 
 
Abilità  
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici. 
Utilizzare le funzionalità di base di ProjectLibre. 
Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali. 
Gestire gli oggetti e i metodi di Telegram Bot API in JavaScript. 
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi alle normative o standard di settore. 
Configurare e utilizzare strumenti software per l’analisi del codice sorgente.  
Configurare e utilizzare strumenti software per il testing di funzionalità (JUnit). 
Scrivere semplici asserzioni con JUnit. 
 
Competenze 
Scegliere e utilizzare consapevolmente le più adatte metodologie e le tecniche per la documentazione, 
la revisione, il versionamento di un progetto. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Realizzare Telegram chat bot in JavaScript e NodeJS.  
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. 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. 
Scegliere e utilizzare consapevolmente strumenti SW adatti per ogni problema e tipo di test. 
 
Laboratorio: 
Esercizi di gestione progetto con ProjectLibre. 
Esercizi di versionamento con TortoiseSVN. 
Esercizi Telegram chatbot con NodeJS e Javascript. 
Esercizi di testing con SpotBugs e EclEmma in Eclipse. 
Esercizi di testing con il framework JUnit in Eclipse. 
Esrcizi di testing dei siti web utilizzando apposite risorse web. 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Elementi fondamentali di diritto - diritto del lavoro  
(EDUCAZIONE CIVICA) 

I 

Pianificazione, previsione e controllo del progetto 
Gestione del progetto. Definizione dell’obiettivo.  
Project manager. Stakeholder. 
Gestione dei requisiti. Piano di progetto. Applicazione ProjectLibre. 

I 
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Gestione della durata e del lavoro. Tipi di dipendenze. 
Assegnazione delle risorse. 
Le metriche di base. Rapporti sull’andamento del progetto. 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni 
La normativa per la sicurezza. 
Figure per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
Prevenzione degli infortuni e valutazione dei rischi. 
Il documento di valutazione dei rischi. 
Il lavoro al computer. Lo stress da lavoro. 
Precauzioni nell’uso delle apparecchiature informatiche. 

I 

Organizzazione e processi aziendali 
Organizzazione dell’impresa. Il sistema informativo aziendale.  
Figure professionali ICT. 
Soluzioni informatiche per l’organizzazione e i processi aziendali. 
Contesti organizzativi e aziendali. Cloud computing. 
La sicurezza dei sistemi informativi. 

I 

Documentazione del progetto 
Enti per lo standard di documentazione. 
Versionamento dei documenti.  
Strumento client/server per la gestione del codice sorgente Subversion. 
Metodologie e tecniche di documentazione 

I-II 

Telegram chat bot 
Telegram chat bot. Applicazione NodeJS. Telegram Bot API.  
 Deployment su server esterno. 

II 

Tecniche e metodologie di testing 
Software testing. Test statici e dinamici (SpotBugs e Debug).  
White-box e black-box testing. 
Framework JUnit. Test unitari con JUnit. 
Asserzioni assertEquals, assertTrue. Annotazione @Test.  
Code coverage con il plugin EclEmma. 
Test di integrazione, di sistema, collaudo. 
Alfa test, beta test, test di accessibilità, di sicurezza, di prestazioni. 

II 

Modularità e integrazione dei processi (CLIL) 
I sistemi ERP. Attività integrate in un sistema ERP. I sistemi CRM.  
La terminologia specifica in Inglese 

II 

Ciclo di vita di un prodotto/servizio 
Ciclo di vita del software. 
Le fasi. Focus particolare sulla fase di testing. Criteri di accettazione. 
Figure professionali specifiche. 

II 

 
Metodologie 
Lezione frontale, didattica laboratoriale, didattica multimediale, metodologia CLIL, brainstorming, 
piattaforma di e-learning Moodle per le esercitazioni, videolezioni, videoconferenze. 
 
Materiali didattici 
Testo in adozione “Gestione progetto e organizzazione di impresa”, Agostino Lorenzi, Andrea Colleoni, 
ed. Atlas. Materiali e dei riferimenti di approfondimento forniti tramite la piattaforma Moodle. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche sommative, test automatizzati, relazioni tecniche. 
Criteri di valutazione: impegno, partecipazione, conoscenze acquisite, rispetto dei termini di consegna 
delle esercitazioni, progressi rispetto alla situazione di partenza. 
E’ stata utilizzata la griglia di valutazione elaborata e approvata in Dipartimento disciplinare. 
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Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021 

Le Docenti 
Prof.ssa Natalia Samousenko 

 
Prof.ssa Sandra Pennini 
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SISTEMI E RETI 

Conoscenze 
Il concetto di applicazione di rete. Le tipologie di applicazione di rete. Il concetto di porta e di socket. 
L'architettura P2P. L'architettura gerarchica del web. Il DNS. I meccanismi del protocollo http. I 
meccanismi del protocollo FTP. I meccanismi del protocollo SMTP e POP3. 
Il significato di cifratura. Il concetto di chiave pubblica e privata. Le tecniche monoalfabetiche per 
trasposizione e sostituzione. Conoscere la crittografia a chiave simmetrica e pubblica. Individuare i campi 
di applicazione della firma digitale. Conoscere la struttura dell'algoritmo DES. 
Le caratteristiche delle VLAN. Pregi e difetti delle VLAN. Le caratteristiche delle VLAN port based.  VLAN 
Tagged, Untagged e Ibride. Il protocollo VTP. L'inter-VLAN routing. 
Le problematiche relative alla sicurezza. I problemi di sicurezza delle e-mail. Il concetto di proxy server 
e di DMZ. Le funzionalità dei firewall. 
 
Abilità  
Utilizzare le principali applicazioni di rete. Rappresentare le modalità di collegamento FTP. 
Realizzare algoritmi di cifratura (DES, RSA). 
Configurare gli switch singolarmente. Saper configurare le VLAN. Utilizzare il protocollo VTP per definire 
le VLAN. 
Applicare le Access Control List. Applicare il. 
 
Competenze 
Utilizzare i comandi FTP. Individuare il formato del messaggio HTTP. Sapere individuare le funzioni del 
client e del server Ftp 
Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e AES. Conoscere l'algoritmo RSA. Conoscere i possibili utilizzi 
della firma digitale. 
Applicare le VLAN in base alla tipologia di rete richiesta. Configurare VLAN anche in presenza di più 
switch. 
Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati personali. Scegliere e costruire una 
password forte. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0 - Le basi del networking 
 
il protocollo CSMA/CD  
la dinamica della collisione  
l'algoritmo di back off 
la struttura del frame ethernet  
la struttura del datagramma IP 
segmentazione e frammentazione 
le classi di indirizzi IP 
il piano di indirizzamento con VLSM e CIDR 
 
Laboratorio:  
 
packet tracer:   
reti con switch,  
connessione tra reti locali con router  
Mac table  
Arp Table  
Protocollo ARP e ICMP 
 

I-II 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1- Il livello delle applicazioni 
 
L1 Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP/IP 
Le applicazioni di rete 
Host 
Architetture delle applicazioni di rete 
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 
 
L2 Il web: HTTP e FTP 
Il Word Wild Web 
L’architettura del Web 
Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP) 
Il protocollo FTP (active/passive mode) 
 
L3 Email, DNS e Telnet 
Il servizio email 
Invio e ricezione di posta elettronica 
Il protocollo SMTP 
Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3) 
Protocollo IMAP 
Nome simbolico e indirizzo IP 
 
Laboratorio:  
 
server DNS,  
server HTTP,  
e-mail,  
server FTP  

I 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – VLAN:Virtual Local Area Network 
 
L1 Le Virtual Lan (VLAN) 
Virtual LAN 
Realizziamo una VLAN 
 
L2 Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 
VLAN condivise su più di uno switch 
Inter-VLAN Routing 
 
Il DHCP nelle VLAN 
Il NAT statico nelle VLAN 
Il NAT dinamico nelle VLAN 
Il PAT nelle VLAN 
 
Laboratorio:  
 
VLAN port based 
VLAN tagged   
VTP e Inter VLAN Routing (tradizionale e on a stick) 
Esempi di VLAN con dhcp, nat e pat  
 
 

II 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - Tecniche crittografiche per la protezione dei 
dati 
 
L1 La crittografia simmetrica 

I-II 
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La sicurezza nelle reti 
Crittografia 
Cifrari e chiavi 
Il cifrario DES (analisi approfondita) 
3-DES 
AES (analisi approfondita) 
Limiti degli algoritmi simmetrici 
 
L2 La crittografia asimmetrica 
Generalità 
RSA (analisi approfondita) 
Crittografia ibrida 
 
L3 Certificati e firma digitale 
I sistemi di autenticazione 
Firme digitali 
I certificati digitali 
 
 
Laboratorio:  
 
Programmi in C per: 
realizzare la cifratura e la decifratura  
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 – La sicurezza delle reti 
 
L1 La sicurezza nei sistemi informativi 
La sicurezza dei dati 
Sicurezza di un sistema informatico 
Valutazione dei rischi 
Principali tipologie di minacce 
Sicurezza nei sistemi informativi distribuiti 
La posta elettronica 
 
L3 Firewall, Proxy, ACL e DMZ 
I Firewall 
Statefull inspection 
Application Proxy 
DMZ 
 
Laboratorio: 
 
Costruzione di ACL standard ed estese 
Realizzazione di VLAN con Firewall e DMZ 
 

II 

EDUCAZIONE CIVICA 
Educazione alla cittadinanza digitale: la protezione della privacy garantita 
dalle tecniche crittografiche. 

II 

 
Metodologie 
Lezioni frontali di carattere puramente teorico 
Lezioni frontali propedeutiche all'attività di laboratorio.  
Attività di laboratorio.  
Interventi individuali mirati all'attività di recupero.  
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Sia per la parte teorica che per quella di laboratorio si è seguito il testo in adozione con l'integrazione di 
materiali forniti dal docente. 
Videolezioni e utilizzo del software Moodle. 
 
Materiali didattici 
Luigi Lo Russo, Elena Bianchi: Sistemi e reti 3 (Hoepli). 
Materiali forniti dall’insegnante. 
Appunti dalle lezioni. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state effettuate verifiche formative e sommative. Verifiche orali e scritte.  
Il lavoro di verifica si è svolto attraverso l’osservazione diretta degli alunni all’interno dell’attività in classe 
e in laboratorio, controllando l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti.  
La valutazione finale ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione, concordata nel Consiglio di Classe, i 
cui obiettivi cognitivi sono stati valutati in termini di sapere (conoscenze) e saper fare (competenze e 
capacità), sia degli obiettivi non cognitivi (partecipazione-impegno-progressione-metodo di studio) 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

Il Docente 
Prof. Olivato Martino 

 
Prof.ssa Sandra Pennini 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI 

 
Conoscenze 
Conoscere gli stili architetturali per sistemi distribuiti. Comprendere il modello client-server. Avere chiaro 
il concetto di elaborazione distribuita. Conoscere il concetto di middleware. Le caratteristiche del modello 
client-server. L’evoluzione del modello client-server. Avere chiaro il concetto di applicazione di rete. 
Conoscere i protocolli di rete. Acquisire il modello di comunicazione in una network. Avere il concetto di 
socket e conoscere le tipologie di socket. Conoscere la comunicazione multi cast. Conoscere le 
caratteristiche della comunicazione con i socket Java. 
Conoscenza dell’architettura Android prima e dopo la versione 5.0. Conoscere le librerie Android 
principali. Costruzione di semplici app Android.  
Acquisire le caratteristiche delle servlet. Conoscere il ciclo di vita di una servlet. Conoscere le 
caratteristiche di web.xml. 
Conoscere le caratteristiche delle pagine JSP. 
 
Abilità  
Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete. 
Realizzare un server e client TCP in Java. Realizzare un server multiplo in Java. Realizzare un server e 
client UDP in Java. 
Scaricare, installare e configurare Android Studio, installare Android SDK e AVD Manager, effettuare il 
debug con emulatore Android o collegando il dispositivo mediante USB, collocare i widget disponibili nel 
layout, utilizzare l’evento OnCreate e OnClick. 
Realizzare un’applicazione web dinamica con servlet; Scrivere, installare e configurare una servlet. 
Realizzare un’applicazione web dinamica con pagine JSP. 
 
Competenze 
Saper riconoscere le diverse tipologie di sistemi distribuiti ed i loro vantaggi. 
Saper scegliere i protocolli per le applicazioni di rete. 
Saper utilizzare un web-server. 
Saper utilizzare classi socket e Serversocket. 
Saper realizzare client e server TCP in Java. 
Saper realizzare applicazioni per dispositivi mobili Android. 
Saper realizzare una applicazione web. 
Saper scrivere, installare e configurare una servlet. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
UNITA’ 1: architettura di rete e formati per lo scambio dati. 
I sistemi distribuiti: Classificazione dei sistemi distribuiti, benefici della 
distribuzione, svantaggi legati alla distribuzione. 
Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli architetturali: architetture 
distribuite hardware dalle SISD al cluster di PC, architetture distribuite 
software dai terminali remoti ai sistemi completamente distribuiti, 
architettura a livelli. 
Il modello client-server: Il modello client-server, distinzione tra server e 
client, livelli e Strati. 
Le applicazioni di rete: il modello ISO/OSI e le applicazioni, applicazioni di 
rete, scelta della architettura per l’applicazione di rete, servizi offerti dallo 
strato di trasporto alle applicazioni. 

 
 
 
I 

UNITÀ 3 - I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UDP. 
I socket e i protocolli per la comunicazione di rete: generalità, le porte di 
comunicazione e i socket. 

 
 

I 
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La connessione tramite socket: generalità, famiglie e tipi di socket, 
Trasmissione multicast 
Laboratorio: Java socket: realizzazione di un server TCP, realizzazione di un 
server multiplo in Java, il protocollo UDP nel linguaggio Java, applicazioni 
multicast in Java, la chat. 
 
UNITÀ 2 – Android ed i dispositivi mobili.  
Reti mobili e loro classificazione, sistemi operativi per dispositivi mobili, il 
sistema operativo Android, architettura Android prima e dopo la 5.0, 
installazione e configurazione di Android Studio, creazione di applicazioni 
Android, la sua interfaccia grafica, MainActivity.java, activity_main.xml, 
AndroidManifest.xml, creazione ed utilizzo di un emulatore Android o su 
dispositivo reale, utilizzo di widget nello sviluppo di app. 
Laboratorio: installazione e configurazione dell’ambiente Android Studio, 
realizzazione delle app: carta di identità, calcolatrice e quiz. 
 

 
 
 

II  

UNITÀ 4 - Applicazioni lato server in Java.  
Le servlet: caratteristiche di una servlet, realizzazione di una servlet, 
deployment di un’applicazione Web, il Context XML descriptor o deployment 
descriptor, esecuzione di una servlet, inizializzazione di una servlet, 
configurazione di una servlet, vantaggi e svantaggi delle servlet. 
Java Server Pages. 
Laboratorio: Il server engine Tomcat, installazione e uso di XAMPP, uso di 
PHPMyAdmin, interazione tra client e server con le servlet e le JSP. 
 

 
 
 
 

II 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: presentazione, da parte degli 
studenti, di un obiettivo (diverso per ciascuno di loro) dell’Agenda 2030.  
(EDUCAZIONE CIVICA) 

II 

 
Metodologie 
Lezioni frontali in classe utilizzando libro e appunti delle docenti. Lezioni pratiche in laboratorio di 
informatica per applicare la teoria vista in classe. 
Piattaforma di e-learning Moodle: utilizzata per fornire materiali ed esercitazioni per l’attività di 
laboratorio. 
In laboratorio è stato utilizzato il linguaggio Java, il linguaggio XML, l’ambiente di sviluppo Android Studio 
e il Web Server TomCat.  
Piattaforma di e-learning Zoom: utilizzata per le videolezioni e per le esercitazioni in laboratorio. 
 
Materiali didattici 
Sia per la parte teorica che per quella di laboratorio è stato seguito il testo in adozione: Paolo Camagni, 
Riccardo Nikolassy: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 (Hoepli) 
integrato da documentazione tecnica a cura delle docenti. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche scritte teoriche con domande a risposta aperta, prove orali, prove di laboratorio, esercitazioni 
per casa singole. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                         

Le Docenti 
Prof.ssa Arianna Franceschetti 

Prof.ssa Sandra Pennini 
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Discipline dell’articolazione: 
 

Classe 5^P Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
Conoscenze 
Gli obiettivi in termini di conoscenze hanno riguardato la metodologia del verifica agli SL dell’armatura 
di semplici sezioni in c.a.; conoscenza delle principali caratteristiche fisico meccaniche dei terreni di 
fondazione; le principali tipologie fondali; le opere di sostegno dei terreni (muri di sostegno) e 
metodologia di verifica; elementi di storia delle costruzioni dagli egizi ai giorni nostri; conoscenza delle 
principali norme urbanistiche; conoscenza delle tipologie edilizie non residenziali. 
 
Abilità  
Gli obiettivi in termini di abilità hanno riguardato in particolare la completezza della prova, la qualità e 
precisione grafica, l’abilità nell'analizzare, sintetizzare, organizzare, esporre e rappresentare in modo 
ordinato, corretto e chiaro, il rispetto dei modelli teorico pratici e delle norme principali, l’uso del 
linguaggio tecnico-grafico appropriato e delle unità di misura. 
 
Competenze 
Gli obiettivi in termini di competenze sono riferiti alla comprensione e contestualizzazione del quesito, 
del testo, del problema o progetto proposto. Gestione dell'argomentazione, della risoluzione o 
dell’elaborazione progettuale. Uso del linguaggio tecnico-grafico. Rielaborazione personale e originalità 
della soluzione proposta. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Ripasso: diagrammi di sollecitazione. Progetto e verifica di sezioni sollecitate 
da sforzo normale e flessione. Instabilità flessionale e metodo Omega. Le 
sollecitazioni composte di presso/tenso flessione. 
Presso/tenso flessione nelle sezioni rettangolari. Teorema del trasporto. 
Concetto di parzializzazione delle sezioni di materiali non reagenti a trazione. 
Parzializzazione delle sezioni non reagenti a trazione di forma rettangolare.  
Teoria del taglio. Determinazione delle tensioni tangenziali in una sezione 
rettangolare e in una sezione di forma qualsiasi, con disegno del diagramma 
delle tensioni tangenziali. 

Settembre 
Novembre 

2020 

Caratteristiche fisiche e meccaniche del calcestruzzo. 
Introduzione alle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e dell'acciaio 
secondo NTC/2018 per la verifica agli stati limite.  
Diagrammi tensione deformazione reali e semplificati per il calcestruzzo 
compresso e l'acciaio da calcestruzzo. 
Compressione assiale nel calcestruzzo. Tecnologia di armatura di un pilastro 
e di una trave in calcestruzzo armato. 
Elementi preliminari della progettazione del calcestruzzo armato secondo le 
NTC2018. 
Verifica e progetto di semplici sezioni in c.a. sottoposte a compressione 
assiale con il metodo degli stati limite, con esempi e semplici esercizi. 
Diagrammi caratteristici di deformazione del calcestruzzo e dell'acciaio.  
Nomenclatura tipica di una sezione in c.a. nel metodo agli stati limite e 
relativo significato. 

Novembre 
Dicembre 

2020 
Febbraio 

2021 
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Gli stati limite di deformazione nel calcestruzzo armato soggetto a flessione. 
Calcolo delle deformazioni dei materiali nel c.a. 
Calcolo deformazione acciaio e calcestruzzo in una sezione inflessa. 
Cenni sul calcolo del momento ultimo di una sezione in c.a. inflessa. 
Laboratorio di progettazione:  
Elementi urbanistici, edilizi e tecnici necessari per iniziare una progettazione. 
Utilizzo dei datai stereometrici in una progettazione. 
Progetto di una unità edilizia non residenziale. L’architettura non residenziale. 
Norme igienico sanitarie degli ambienti non residenziali adibiti ad attività 
varie. Circolari regionali sui luoghi di lavoro e sulle barriere architettoniche. 
Strumenti urbanistici comunali nei siti dei vari Comuni. 
Come ricavare le misure di massima di un lotto edificabile da una planimetria 
in scala. 
Aspetti antincendio minimi in una progettazione non residenziale. Le vie di 
fuga. 
Strutture prefabbricate nella progettazione di edifici non residenziali con 
grandi luci libere. 
Scelta e dimensionamento di massima delle strutture portanti. 
Analisi dei carichi per il predimensionamento delle strutture. 
Struttura utilizzabili per la copertura di grandi spazi. 
Le piante di sistemazione esterna. 
Progetti assegnati: piccolo supermercato, centro culturale, centro medico, 
studio dentistico. 
Stampa in PDF del progetto unità non residenziale. 

Ottobre 
2020 

Gennaio 
2021 

Introduzione alle strutture di fondazione: concetti base di geotecnica. 
Caratteristiche geotecniche fisiche e meccaniche dei terreni. Prove di piastra 
e penetrometriche statiche e dinamiche in situ (con visione filmati). Prove 
geotecniche di laboratorio sui terreni.  
La formulazione di Terzaghi sulla tensione limite di un terreno. 

Marzo 
Aprile 
2021 

Generalità sulle tipologie fondali.  
Tipologie costruttive fondali: plinti di fondazione, travi continue, platee di 
fondazione. Le fondazioni profonde (tipologie dei pali di fondazione e portanza 
massima). 
Il carico limite sul terreno e la verifica allo SLU.  
Plinti di fondazione rigidi ed elastici. Esempio di progetto e verifica plinto di 
fondazione. 

Aprile 
2021 

Laboratorio di progettazione (storia dell’architettura): 
dal paleolitico alla civiltà egizia. 
Le civiltà mesopotamica, minoica e micenea. 
La civiltà greca. Gli ordini architettonici. La Polis. 
Ricerca sul collegamento dell'arte greca con gli etruschi presenti nel territorio 
adriese. 
La civiltà Etrusca. 
Architettura romana imperiale e repubblicana. 
Le grandi opere dell’architettura romana. 
L’architettura paleocristiana. 
L'architettura romanica e del medioevo. 
L'architettura gotica.  
Gli elementi riferibili al gotico di palazzo Ducale a Venezia. 
Dal rinascimento al barocco. 
Dell'illuminismo alla rivoluzione industriale. 
L'architettura del '900. L’Art Nouveau. Il Rococò. L’architettura negli Stati 
Uniti. 
Il razionalismo: architettura nella prima metà del ‘900.  
L’architettura nella seconda metà del ‘900. 

Febbraio 
Maggio 
2021 
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Architettura moderna e postmoderna con il decostruttivismo. 
I principali protagonisti dell’architettura post rivoluzione industriale: Joseph 
Paxton, Gustav Eiffel, Louis Sullivan, Henry Richardson, Gaudì, Frank Lloyd 
Wright, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Peter Beherens, Le 
Corbusier, Alvar Aalto, Giovanni Michelucci, Pier Luigi Nervi, Marcello 
Piacentini, Renzo Piano, Kenzo Tange, Richard Meier, Zaha Hadid, Frank O. 
Gehry. 
Introduzione alle opere di sostegno dei terreni. Tipologie dei muri di sostegno. 
La spinta attiva. Sovraccarico e spinta attiva.  
Verifica a ribaltamento, schiacciamento e scorrimento in un muro di sostegno. 
Muri di sostegno a gravità: dimensionamento tabellare e verifiche di stabilità. 
Muri di sostegno elastici: dimensionamento tabellare e verifiche di stabilità.  

Aprile 
Maggio 
2021 

Urbanistica: 
Cenni sui contenuti essenziali della Legge 1150 del 1942, della Legge 
urbanistica 765 del 1967 e relativi decreti attuativi 1404 e 1444 del 1968, 
della Legge 10 del 1977. 
Il D.Lgs. 380/2001. 

Maggio 
2021 

CLIL in copresenza con Prof.ssa Pierlorenzi Giulia: Mies van der Rohe. Renzo 
Piano. 

Aprile 
2021 

Laboratorio di progettazione:  
Assegnato progetto di una attività ricettiva sui Colli Euganei con annessa 
cantina vinicola.  
Ricerca in internet della documentazione urbanistica in un comune dei Colli 
Euganei dove progettare l’attività ricettiva. 
Norme di progettazione delle cucine dei ristoranti. 
I Piani Urbanistici Attuativi PUA. 

Febbraio 
Aprile 
2021 

EDUCAZIONE CIVICA 
La mafia in Veneto e negli appalti, con visione di un filmato. 
Mafia ed economia.  
Il codice deontologico dei geometri. 
Valorizzazione e rispetto del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, 
concetti generali e legislazione vigente. 
Il D.Lgs. 42/2004 sui beni culturali.  
La carta dei vincoli nel PAT di Rovigo. 
Il patrimonio architettonico in Polesine. 
Recupero e conservazione del patrimonio edilizio polesano. 

Febbraio 
Marzo 
2021 

 
Metodologie 
Elaborazione teorica, con spiegazioni e illustrazioni atte a condurre alla conoscenza e comprensione dei 
contenuti. Alla fase teorica è stata affiancata l’applicazione pratica mediante confronto con progettazioni 
e problemi, allo scopo di condurre all’analisi oggettiva delle varie situazioni che si possono presentare e 
alla corretta giustificazione dei procedimenti logico formali. Collegamento tra casi pratici presentati in 
classe e pratica professionale, proponendo alcune situazioni di operatività quotidiana.  Le tecniche usate 
sono state: la lezione frontale, l’esercitazione grafico-pratica con risoluzione di esercizi e redazione di 
progetti edilizi, la presentazione di ricerche individuali. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo Progettazione costruzioni impianti 3, di B. Furiozzi, F. Brunetti, E. Trivellin, E. Mancini, M. 
Coccagna, E. M. Petrini, M. Masini, volume A Storia dell'architettura e dell’urbanistica, volume B Tipi 
edilizi. Laboratorio di progettazione. Le Monnier Scuola (Firenze). 
Slide di riassunto o approfondimento preparate dei docenti e fornite agli allievi. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
In presenza sono state utilizzate le verifiche orali formative e sommative. Prove scritto-grafiche 
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sommative. In DDI verifiche orali formative, prove scritto-grafiche sommative e test di verifica formativa, 
con l’utilizzo della piattaforma Moodle. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                                                                                                    

                                                                                                         
I Docenti 

Prof. Lauro Stievano 
 

Prof.ssa Roberta Marcolongo 
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TOPOGRAFIA 
 
Conoscenze 
Conoscenze di geometria piana e nello spazio finalizzata al rilievo plano-altimetrico.  
Metodi di calcolo delle superfici con varie formule e procedimenti, in base alla conoscenza degli elementi 
rilevati o noti. Divisione delle superfici agrarie e rettifica dei confini. Riferimenti normativi relativi alla 
progettazione stradale DM 05.11.2001. Calcolo semplificato dei volumi con la formula delle sezioni 
ragguagliate. Realizzazione di un progetto stradale su rilievo a curve di livello, utilizzando A-CAD. 
Rappresentazione grafica in scale opportune della planimetria di progetto, delle sezioni stradali e dei 
principali diagrammi (profilo longitudinale, diagramma zona di occupazione, profilo delle aree paleggi- 
profilo di Bruckner).  
 
Abilità  
Saper gestire un rilievo e scegliere gli elementi da misurare e gestire analiticamente. 
Calcolare analiticamente e graficamente (anche con A-CAD) le superfici agrarie. Risolvere e gestire 
divisione di aree e spostamento di confini. Redigere un progetto stradale sapendo operare con 
disinvoltura le scelte progettuali più adeguate, nella considerevole variabilità dei parametri del problema. 
Risolvere semplici calcoli di volumi in ambito del progetto stradale. Usare con disinvoltura gli strumenti 
analitici e geometrici offerti da A-CAD. 
 
Competenze 
Utilizzare le migliori strategie per organizzare un rilievo. Scegliere il metodo più consono al calcolo delle 
aree. Saper organizzare e proporre le condizioni ottimali per una divisione di un’area o per spostare un 
confine. Saper organizzare e contestualizzare l’uso degli strumenti topografici nell’ambito del rilievo 
legato alla progettazione, proponendo opportune soluzioni. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Ripasso sui concetti di rilievo piano e plano-altimetrico 
Problemi altimetrici e risoluzione di problemi con il concetto di pendenza, in 
particolare nella rappresentazione a curve di livello. 

Settembre  

Elementi geometrici fondamentali delle strade e della loro progettazione: 
tracciolino, poligonale d’asse, rettifili, curve e tornanti.  

Ottobre 

Andamento altimetrico di un tronco stradale tramite il profilo longitudinale 
Risoluzioni delle sezioni: sterro, riporto, a mezzacosta. 

Novembre 
Dicembre  

Curve vincolate: per punti, per tangenti e con pendenza assegnata  
Area di occupazione nel progetto stradale.  

Gennaio 
Febbraio 

Sviluppo del progetto stradale, zona di occupazione, profilo delle aree con 
paleggi e cenni sul profilo di Bruckner. 

Marzo 
Aprile 

Rettifica e spostamento dei confini.  Maggio 
EDUCAZIONE CIVICA: Agenda 2030. 
Il pianeta sostenibile 
Il futuro è rinnovabile 

Aprile 
Maggio 

 
 
Metodologie 
Lezione frontale, esercitazioni in classe con esercizi svolti dal docente e in laboratorio, svolte 
singolarmente e spiegate dai docenti. 
Video lezioni e materiale didattico condiviso in Moodle, lezioni tratte dal libro di testo, ed esercizi tramite 
la sezione Didattica del registro elettronico. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione “Misure, Rilievo-Progetto” di Renato Cannarozzo, 5^a edizione. 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche scritte e pratiche per quanto riguarda il primo periodo; controllo del lavoro svolto in ambito 
scolastico e domestico (esercizi su problemi plano altimetrici legati alla progettazione stradale e sviluppo 
del progetto stradale) sia in laboratorio che in videoconferenza.  
Valutazione e correzione degli elaborati trasmessi tramite la piattaforma Moodle. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 11/05/2021                                                                                                                                                                     

                                                                                                         
I Docenti 

Prof. Franco Romagnosi 
 

Prof.ssa Roberta Marcolongo 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
Conoscenze 
Valutazione dei rischi nelle varie fasi di lavorazione (demolizione, scavo, costruzione, luoghi di lavoro 
confinati, rimozione dell’amianto). I dispositivi di protezione collettiva. I ponteggi e il PIMUS. Le cadute 
dall' alto. I Dispositivi di Protezione Individuale DPI. Preventivazione dei lavori. La contabilità dei lavori 
e i collaudi. L’applicazione di protocolli di sicurezza specifici. 
 
Abilità  
La redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza. Far emergere la consapevolezza 
che è necessario ed obbligatorio usare i DPI e rispettare le norme in materia di sicurezza anche di 
protocolli specifici. Saper gestire i documenti contabili per l'organizzazione e la direzione dei lavori per le 
verifiche e il collaudo dei lavori. Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, 
nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici. 
 
Competenze 
Conduzione di un processo di valutazione dei rischi specifici, individuando le corrette misure di 
prevenzione e protezione collettiva e individuale. Verificare la fattibilità di interventi che comportano un 
rischio specifico in relazione alle documentazioni relative ai DPI, a quelle sanitarie e di protocolli specifici 
del lavoratore. Identificare e applicare le tecniche della gestione economica di un intervento edilizio e del 
collaudo dei lavori. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
I Dispositivi di Protezione Individuali DPI: - I dispositivi di protezione 
individuale (premesse). La protezione della testa, del volto e degli occhi. La 
protezione dell'udito. La protezione delle vie respiratorie. La protezione degli 
arti superiori. La protezione del corpo e degli arti inferiori.  Mezzi di protezione 
e bonifica dell'amianto. Lavori in sicurezza in spazi confinati. 
 

Settembre  
Ottobre 
2020 

Qualificare i lavori: Gestire e organizzare la sicurezza.I ruoli all'interno del 
sistema di qualità. Il sistema di qualità negli studi di progettazione. Il 
controllo qualità degli elaborati. La soddisfazione del cliente. Il sistema di 
qualità nelle imprese di costruzione. La certificazione qualità del prodotti da 
costruzione. La gestione della qualità nel tempo 

Novembre 
Dicembre  

2020 

Preventivare i lavori: L'analisi del costo dei lavori. Computo metrico 
estimativo e analisi prezzi. La contabilità dei lavori. Stime e revisione dei 
prezzi. I costi per la sicurezza. I software per la contabilità dei lavori 

Gennaio, febbroaio, 
marzo 
2021 

Contabilità finale e collaudi. Computi finali e ultimazione dei lavori. 
Verifiche finali e collaudi. I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo. 
Il collaudo statico. Il fascicolo del fabbricato 

  
Aprile 

 Maggio 
2021 

EDUCAZIONE CIVICA  
Diritto: Sicurezza e accessibilità 

Dicembre  
2020 

 
Metodologie 
Nella didattica in presenza: Lezione frontale 
Nella didattica a distanza: Lezione/discussione, in modalità sincrona, per facilitare la partecipazione 
attiva degli studenti. Nella modalità asincrona assegnazione ricerche/approfondimenti sugli argomenti 
appena svolti o da svolgere. 
 
Materiali didattici 
Nella didattica in presenza: Libro di testo in adozione, Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
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lavoro, di Maddalena Coccagna ed Emanuele Mancini. Le Monnier Scuola (Firenze).  
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Nella didattica in presenza: Verifiche orali (anche scritte valide per l’orale con domande a riposta singola 
e/o a risposta breve). 
Nella didattica a distanza: Test di verifica formativa predisposti nella piattaforma Moodle, proposti in 
modalità sincrona a tutti gli studenti contemporaneamente e di durata prestabilita. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Data, 11/05/2021                                                                                         

Il Docente 
Prof. Franco Romagnosi 

  



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 48/61 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

Conoscenze 
Gli obiettivi di conoscenza prefissati riguardano i seguenti argomenti: 
- le caratteristiche del giudizio di stima e le finalità della disciplina; 
- i procedimenti estimativi; 
- la stima dei fabbricati in base al mercato, al costo di costruzione e di ricostruzione, al costo di 

trasformazione, di capitalizzazione e di demolizione; 
- le stime delle aree fabbricabili in funzione del mercato e delle possibilità di utilizzazione; 
- la valutazione millesimale degli edifici (condomini); 
- il catasto fabbricati; 
- principi della valutazione dei beni ambientali; 
- il concetto di valutazione di impatto ambientale. 
 
Abilità  
Per quanto riguarda le abilità, si è cercato di stimolare lo sviluppo dei seguenti punti: 
- essere in grado di reperire le informazioni necessarie all'espressione del giudizio di stima; 
- essere in grado di sintetizzare in motivati giudizi di stima le proprie analisi economiche su beni e diritti. 
- usare gli aspetti economici dei beni. 
- metodo e procedimento di stima. 
- caratteristiche che influenzano il valore dei beni. 
- aspetti economici significativi per i fabbricati. 
- applicazioni dell’estimo ambientale. 
- funzioni del catasto dei fabbricati. 

 
Competenze 
Gli obiettivi perseguiti dal corso sono stati i seguenti: 
- saper utilizzare il linguaggio tecnico della disciplina; 
- saper analizzare sommariamente il mercato immobiliare locale; 
- saper esprimere giudizi motivati di stima relativi agli immobili e alle aree edificabili, nonché giudizi di 

convenienza sulle opere nuove e sul recupero dell'esistente; 
- saper operare in ambito catastale; 
- saper scrivere una relazione descrittiva – ambientale e paesaggistica. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
 Didattica in 

presenza e/o 
didattica a 
distanza 

- I principi dell’estimo: finalità della materia; i principi basilari dell’estimo 
“italiano”; giudizi di stima; gli aspetti economici di stima (valore di 
mercato, valore di costo, valore di trasformazione, valore complementare, 
valore di surrogazione, valore di capitalizzazione); il metodo di stima 
(“scala dei prezzi”, la comparazione, requisiti dei beni simili, requisiti dei 
prezzi di beni simili, parametri di confronto, il principio dell’ordinarietà, 
correzioni del valore ordinario, aggiunte detrazioni); procedimenti per la 
stima del valore di mercato (procedimenti sintetici: a “a vista”, mono-
parametrici, per valori unitari, multi-parametrica, procedimento per 
capitalizzazione dei redditi); procedimenti per la stima del valore di costo.  

- l’attività professionale del perito: il contesto estimativo; il processo civile; 
l’arbitrato; le stime cauzionali; le esecuzioni immobiliari, la relazione di 
stima.  

1° (novembre) 
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ESTIMO IMMOBILIARE: 
- Gestione dei fabbricati: la locazione (contratti a uso abitazione; contratti 

a canone libero; contratti per esigenze abitative di natura transitoria; 
rinnovo, recesso e risoluzione del contratto; contratti a uso diverso da 
abitazione; registrazione del contratto). La compravendita immobiliare 
(proposta irrevocabile di acquisto, contratto preliminare, rogito, 
mediazione; la prelazione dei fondi rustici). 

- Stima dei fabbricati: Caratteristiche del mercato immobiliare urbano e 
caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati (estrinseche, intrinseche). 
Valore di mercato di un fabbricato: stima mono-parametrica e stima multi-
pametrica (superficie commerciale, valore unitario ordinario, coefficienti 
di differenziazione). Procedimento per capitalizzazione dei redditi 
(determinazione del beneficio fondiario, determinazione del saggio di 
capitalizzazione e relativo valore di capitalizzazione. Valore di costo: 
valore di costruzione, di ricostruzione e di recupero. Il costo totale di 
costruzione (costo di cantiere e spese generali). Metodo di stima: 
parametri di confronto, procedimento sintetico e analitico; il computo 
metrico; coefficienti di deprezzamento e vetustà. Valore di 
trasformazione: valutazione, elaborazione finanziaria, valore di 
demolizione. Valore complementare. Stima dei fabbricati rurali.  

1°  
(dicembre – 

gennaio) 

ESTIMO IMMOBILIARE: 
- la stima delle aree edificabili: caratteristiche dell’area edificabile 

(ubicazione, cubatura edificabile e altre caratteristiche); I criteri di stima. 
Valore di mercato di un’area edificabile (il mercato delle aree edificabili, la 
domanda e l’offerta, la rendita edilizia, il metodo di stima con 
procedimento sintetico e analitico. Il valore di trasformazione delle aree 
edificabili (giudizio di convenienza di un progetto edilizio e stima indiretta 
del valore di trasformazione di un’area edificabile).  

2° (febbraio – 
marzo) 

ESTIMO IMMOBILIARE: 
- Il condominio: introduzione di alcune generalità sulle proprietà 

condominiali. Le stime condominiali: i millesimi di proprietà generale; 
criteri di calcolo dei millesimi; la superficie; i coefficienti (di destinazione, 
di piano, di prospetto, di orientamento); i procedimenti di calcolo (analitico 
e sintetico); i millesimi d’uso: ascensore (tipi di spesa e criteri di 
ripartizione, millesimi di ascensore, millesimi di ascensore con ingresso da 
due livelli; il governo del condominio: il regolamento di condominio, 
l’amministratore, l’assemblea ordinaria e straordinaria e il bilancio 
consuntivo – preventivo o rendiconto.  

2° (marzo – aprile) 
 
 

- EDUCAZIONE CIVICA: il concetto di sostenibilità e la sostenibilità 
ambientale; excursus storico del concetto di sostenibilità ambientale; 
Agenda 2030 (i 17 obiettivi di sostenibilità ambientale); misurazione della 
sostenibilità ambientale (cenni all’impronta ecologica); sostenibilità 
ambientale collegata all’edilizia e/o bioedilizia con relativi esempi. 

 
ESTIMO AMBIENTALE: 
- introduzione dell’estimo ambientale. Interazioni tra l’economia e 

l’ambiente. Le stime ambientali e il ruolo del perito/tecnico. Il valore d’uso 
sociale. Le caratteristiche economiche dei beni pubblici e relative 
proprietà. Il concetto di esternalità (esempi di esternalità positive e 
negative).  

- le metodologie estimative dei beni ambientali: metodi monetari diretti e 
indiretti (diretti: valutazione contingente; indiretti: “Travel cost”, Prezzo 
edonico). Approfondimenti di questi metodi con l’ausilio di esempi.  

- Cenni al danno ambientale.  
- valutazioni di impatto ambientale: introduzione alle valutazioni; la 

2° (aprile – 
maggio) 
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valutazione ambientale (VAS); la valutazione d’impatto ambientale (VIA); 
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), lo studio d’impatto 
ambientale. Esempi esplicativi di alcune valutazioni di impatto ambientale.  

- EDUCAZIONE CIVICA: Il paesaggio e la sua valorizzazione: riferimenti 
normativi; la relazione paesaggistica e spunti per una relazione descrittiva 
ambientale. La richiesta di “Autorizzazione paesaggistica” e la relativa 
documentazione.   

ESTIMO CATASTALE:  
- Breve storia del Catasto. Caratteristiche del catasto italiano, sua funzione 

e organizzazione attuale.  Le operazioni catastali (formazione, 
pubblicazione, attivazione, conservazione). La particella catastale. I 
documenti catastali (mappa particellare, schedario dei possessori, delle 
particelle, delle partite). Atti e documentazioni di aggiornamento catastale  

- Caratteristiche del Catasto fabbricati, operazioni catastali (formazione, 
pubblicazione, attivazione, conservazione). L'unità immobiliare urbana. 

- Ripasso/recupero. 2 ° (Giugno) 
Nota : 
Nel mese di ottobre la classe ha partecipato all’attività di P.C.T.O : attività di 
alternanza scuola – lavoro. 

 

 
Metodologie 
Tutti gli argomenti affrontati e riportati nel programma sono stati spiegati in maniera alternata tra la 
didattica in presenza e la didattica a distanza con l’ausilio del testo in adozione, slide e ricerche di alcuni 
argomenti trattati. 
Le lezioni frontali e le video lezioni sono state condotte il più possibile in termini di colloquio guidato con 
la classe, cercando in questo modo di rendere più interessante e pratico quanto esposto collegandolo a 
esempi. Sono state svolte anche delle attività di laboratorio per la migliore comprensione di alcuni 
argomenti.  
 
Materiali didattici 
Testo in adozione: Stefano Amicabile " CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO" ed. Hoepli; Fotocopie di 
approfondimento e di esemplificazione; 
Slide di alcuni argomenti utilizzate come ausilio nelle lezioni frontali; 
Esercizi riassuntivi svolti in classe e a casa. 
Uso di Internet; 
Video lezioni.  
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
verifiche e video verifiche scritte in classe e/a distanza sulla unità didattica conclusa; esercizi pratici; 
interrogazioni individuali; colloqui in videoconferenza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della classe e 
sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 11/05/2021    

Le Docenti 
Prof.ssa Ilaria Sturaro 

 
Prof.ssa Roberta Marcolongo 

 
  



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 51/61 

 
 4. Allegati B: Relazioni sui percorsi pluridisciplinari sviluppati 

 

 
Classe 5^P inf: 
 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

 Argomento Discipline coinvolte 

1 
La comunicazione di massa Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni, Sistemi e reti, Lingua 
inglese, Lingua e letteratura italiana. 

2 

WEB 2.0 Informatica, Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni, Sistemi e reti, 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa, Lingua e 
letteratura italiana, Lingua inglese. 

 
 
1. Area disciplinare interessata: linguistico–storico-letteraria e scientifico-economico-
tecnologica 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: LA COMUNICAZIONE DI MASSA 
 
 
Discipline coinvolte: Informatica; Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni; Sistemi e reti; Lingua e letteratura italiana. 
 
Contenuti disciplinari 
Informatica: linguaggi per il web (HTML, CSS, Javascript, PHP), dati in rete, database.  
 
Sistemi e reti: La sicurezza durante la comunicazione nel web, livelli di sessione ed applicazione. 
 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni: scambio dati tra client e server 
con protocolli TCP (comunicazione di tipo unicast e multicast) ed UDP, realizzati in linguaggio Java.  
 
Lingua e letteratura italiana: dagli anni ’70 ad Oggi: l’età del Postmoderno e della Globalizzazione; la 
letteratura nel tempo del Postmoderno; la comunicazione e la cultura di massa e di mercato: il nuovo 
realismo: la generazione “pop”; società, strumenti e comunicazione del mondo “globalizzato”; quando il 
romanzo incontra il fumetto: dal Graphic Novel al Global Novel; la Letteratura del nuovo Millennio 
 
Conoscenze 
Metodi e tecnologie per la programmazione di rete.  
Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello applicativo.  
Tecnologie per la realizzazione dei web-service.  
Conoscere l’evoluzione del linguaggio e della comunicazione quotidiana; la nuova “alfabetizzazione” 
informatica e i nuovi mezzi di comunicazione; la letteratura nel tempo del Postmoderno; la comunicazione 
e la cultura di massa. Società e strumenti del mondo “globalizzato”. 
 
Abilità 
Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti.  
Riconoscere diversi tipi di siti web.  
Disegnare l’architettura di un sito web. Saper costruire un sito web con pagine dinamiche. Saper 
progettare e valutare un semplice Sistema Informativo. 
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Progettare una rete di PC per un semplice Sistema Informatico Aziendale.  
Saper utilizzare alcuni strumenti tipici di un Sistema Informativo Aziendale (Office Automation, Internet, 
servizi cloud etc)  
Saper spiegare l’evoluzione della comunicazione quotidiana individuandone le matrici storico – sociali; 
saper cogliere le differenze tra passato e presente; saper cogliere somiglianze e differenze ideologiche-
tematico-strutturali-narrative nei diversi generi letterari; cogliere i messaggi impliciti ed espliciti. 
 
Competenze 
Saper realizzare architetture client e server.  
Saper realizzare applicazioni per dispositivi mobili.  
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
Utilizzo di strumenti web per la collaborazione su progetti comuni e condivisione di materiali digitali, 
applicazioni e piattaforme online.  
Utilizzare i linguaggi del web per la realizzazione di siti con elementi dinamici lato client e lato server 
finalizzati alla comunicazione dell’impresa in Internet e alla gestione dei database della stessa tramite la 
rete.  
Saper individuare una vera informazione da una fake news, saper riconoscere una informazione 
manipolata e una bugia che diventa realtà.  
Rafforzare le abilità di rielaborazione critica e di ricomposizione sintetica dei dati analitici; potenziare le 
competenze lessicali (relative non solo all’italiano) e la terminologia specifica. 
 
Metodologie 
I metodi di insegnamento sono stati prevalentemente lezioni frontali e videolezioni per l'introduzione 
degli argomenti nuovi precedute da richiami a termini, concetti, regole già conosciuti. Attività di 
laboratorio per la realizzazione e verifica delle conoscenze proposte, ricerca su internet, contributi 
multimediali. Lezione frontale, e in modalità DAD, lezione dialogica, lettura, analisi e commento di 
documenti storico-politici e sociali, contributi multimediali. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo delle discipline integrato da dispense, appunti, ricerche in Internet e da letture integrative. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte, orali e di laboratorio, produzioni scritte informative ed argomentative, a carattere socio-
economico, temi storico-politici, temi di ordine generale. Gli obiettivi cognitivi sono stati valutati in 
termini di conoscenze e competenze.      

 
 
2. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: WEB 2.0 
 
Discipline coinvolte: Informatica; Tecnologie e progettazione dei sistemi informatici e di 
telecomunicazioni; Sistemi e reti; Gestione progetto, organizzazione d’impresa. 
 
Contenuti disciplinari 
Informatica: le tecnologie per il web 2.0: pagine dinamiche, linguaggi lato client e lato server, il 
linguaggio Javascript, il linguaggio Php, il database MySql, realizzazione di applicazioni web. 
 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni: la tecnologia per il web 2.0: 
linguaggi lato client e lato server, app mobile e Java Servlet. 
 
Sistemi e reti: i dispositivi di rete.  
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Gestione progetto, organizzazione d’impresa: tecniche e metodologie di testing, documentazione del 
progetto. 
 
Conoscenze 
Servizi e strumenti web. 
Linguaggi per realizzare pagine web. 
La terminologia inglese del web. 
I protocolli utilizzati dal web. 
Tipologie di testing e gli strumenti di testing. La documentazione del codice.  
 
Abilità 
Individuare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le componenti tecnologiche. Utilizzare 
in modo efficiente servizi e strumenti per la produttività web 2.0 collaborativa (Wiki) e cloud, per la 
riflessione (blog, forum). 
Riconoscere diversi tipi di siti web. 
Disegnare l’architettura di un sito web. Costruire un sito web. 
Distinguere i metodi di testing. Documentare il codice. 
 
Competenze 
Utilizzare gli strumenti concettuali per interpretare, progettare e gestire processi di comunicazione 
mediata. 
Implementare semplici prototipi utilizzando la tecnologia informatica. 
Scegliere consapevolmente i metodi di testing più appropriati alle varie fasi di sviluppo di un’applicazione 
web. 
Utilizzo di strumenti web per la collaborazione su progetti comuni e condivisione di materiali digitali, 
applicazioni e piattaforme online. 
 
Metodologie 
I metodi di insegnamento sono stati prevalentemente lezioni frontali di tipo espositivo per l'introduzione 
degli argomenti nuovi precedute da richiami a termini, concetti, regole già conosciuti. Lezioni dialogate. 
Discussioni guidate. Lettura, analisi e commento di documenti storico-politici e sociali, ricerca su internet, 
contributi multimediali. Esercitazioni in laboratorio. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo delle discipline integrato da dispense, appunti, ricerche in Internet e da letture integrative 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte ed orali supportate da presentazione multimediale. 
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4. Allegati B: Relazioni sui percorsi pluridisciplinari sviluppati 
 

 

Classe 5^P cat: 
 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

 Argomento Discipline coinvolte 

1 

Analisi e sviluppo di 
infrastrutture urbane: progetto 
tronco stradale. 

Topografia 
Progettazione, costruzioni e impianti  
Matematica 
Geopedologia economia ed estimo 

2 

Analisi e studio di edifici di 
servizio e produttivi non 
residenziali 

Progettazione, costruzioni e impianti  
Lingua inglese  
Geopedologia economia ed estimo 
Topografia 

3 

Gestione del territorio e 
dell'architettura tra le due 
guerre, in Italia ed Europa: 
decadentismo e crisi della 
ragione. Affermazione dei 
Totalitarismi. 

Lingua e letteratura italiana 
Storia  
Lingua inglese  
Progettazione, costruzioni e impianti 

4 

Architettura e sviluppo 
industriale nel secondo dopo-
guerra: Il Neorealismo. Il 
secondo dopoguerra tra società 
di massa e guerra fredda. 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese  
Progettazione, costruzioni e impianti 

5 

Trasformazione urbana e 
culturale negli anni '70: La 
letteratura d’impegno civile. Il 
’68 tra stragismo e terrorismo. 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 
Lingua inglese  
Progettazione, costruzioni e impianti 

 
 

1. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: ANALISI E SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE URBANE: PROGETTO 
TRONCO STRADALE 
 
Discipline coinvolte: Topografia; Progettazione, costruzioni e impianti; Matematica; Geopedologia, 
Economia ed Estimo. 
 
Contenuti disciplinari   
Matematica: Forme geometriche elementari. Coniche: riconoscimento e studio di archi di parabola, elissi 
e archi di circonferenze nelle infrastrutture (piazze, area verde, ponti, arcate, coperture). Calcolo di aree 
e volumi con uso degli integrali. 
 
Geopedologia, Economia ed Estimo: Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Servitù prediali coattive: 
indennizzo nelle servitù di passaggio.  
 
Topografia: Progetto di infrastrutture viarie, movimentazione di terre, spianamenti escavazione di sedime 
per sottoservizi (Fognature). 
 
Progettazione, costruzioni e impianti: I muri di sostegno delle terre. 
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Conoscenze   
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli argomenti proposti dalle varie discipline all’interno 
dei percorsi pluridisciplinari in cui sono coinvolte 
 
Abilità   
Capacità argomentativa, di collegare e di sintetizzare con adeguata rielaborazione linguistica orale e 
tecnico-pratica, le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando i diversi linguaggi specifici. 
 
Competenze   
Padronanza delle competenze linguistiche e tecnico-professionali specifiche di indirizzo con riferimento 
alla comprensione, all’analisi, alla correlazione dei casi e/o delle situazioni proposte e alla metodologia 
utilizzata per la loro definizione e risoluzione. 
 
Metodologie   
Lezioni frontali; lavori di gruppo; ricerche individuali; disegno grafico computerizzato. 
 
Materiali didattici    
Libro di testo in adozione, altre fonti da testi scolastici e non, siti internet, materiale multimediale (power 
point, filmati, documenti pdf, ecc.) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate   
Prove scritte e/o orali (formative e sommative) strutturate e non strutturate. Brevi relazioni scritte e 
orali. Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali. 
 

 
2. Area disciplinare interessata: scientifico-economico-tecnologica 

 
Titolo del modulo multidisciplinare: ANALISI E STUDIO DI EDIFICI DI SERVIZIO E PRODUTTIVI NON 
RESIDENZIALI 
 
Discipline coinvolte: Topografia; Progettazione, costruzioni e impianti; Lingua inglese; Geopedologia, 
Economia ed Estimo. 
 
Contenuti disciplinari   
Lingua inglese: BUILDING ELEMENTS: Foundations, Walls, Floors, Stairs, Roofs and rooftop gardens.  
RESTORATION AND RENOVATION 
BUILDING INSTALLATIONS: The plumbing system, Drainage, The electrical system, The heating system, 
alternative energies. 
 
Geopedologia, Economia ed Estimo: Stima dei fabbricati. 
 
Topografia: Preparazione del sedime di cantiere, spianamenti e/o frazionamenti. 
 
Progettazione, costruzioni e impianti: Tecnica progettuale di unità ricettive: analisi distributiva. 
 
Conoscenze   
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli argomenti proposti dalle varie discipline all’interno 
dei percorsi pluridisciplinari in cui sono coinvolte. 
 
Abilità    
Capacità argomentativa, di collegare e di sintetizzare con adeguata rielaborazione linguistica orale e 
tecnico-pratica, le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando i diversi linguaggi specifici. 
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Competenze   
Padronanza delle competenze linguistiche e tecnico-professionali specifiche di indirizzo con riferimento 
alla comprensione, all’analisi, alla correlazione dei casi e/o delle situazioni proposte e alla metodologia 
utilizzata per la loro definizione e risoluzione. 
 
Metodologie   
Lezioni frontali; lavori di gruppo; ricerche individuali; disegno grafico computerizzato. 
 
Materiali didattici     
Libro di testo in adozione, altre fonti da testi scolastici e non, siti internet, materiale multimediale (power 
point, filmati, documenti pdf, ecc.) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate    
Prove scritte e/o orali (formative e sommative) strutturate e non strutturate. Brevi relazioni scritte e 
orali. Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali. 
 
 

3. Area disciplinare interessata: linguistico–storico-letteraria 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'ARCHITETTURA TRA LE DUE 
GUERRE, IN ITALIA ED EUROPA: DECADENTISMO E CRISI DELLA RAGIONE. AFFERMAZIONE DEI 
TOTALITARISMI. 
 
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana; Storia; Lingua inglese; Progettazione, costruzioni e 
impianti. 
 
Contenuti disciplinari   
Lingua e letteratura italiana: Eugenio Montale, Ossi di seppia. 
 
Storia: Crisi del primo dopoguerra. Nascita e avvento del fascismo. Crisi del 1929. Nascita e avvento del 
nazismo. 
 
Lingua inglese: MILESTONE IN ARCHITECTURE; Modernism and Functionalism; Walter Gropius and the 
Bauhaus; Le Corbusier and the Five Points towards Architecture. 
Frank Lloyd Wright. 
 
Progettazione, costruzioni e impianti: L’architettura in Italia tra le due guerre e i principali interpreti. 
Sviluppo urbanistico e normativa del periodo in Italia. L’architettura nell’Europa tra le due guerre e i 
principali interpreti. 
 
Conoscenze   
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli argomenti proposti dalle varie discipline all’interno 
dei percorsi pluridisciplinari in cui sono coinvolte. 
 
Abilità   
Capacità argomentativa, di collegare e di sintetizzare con adeguata rielaborazione linguistica orale e 
tecnico-pratica, le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando i diversi linguaggi specifici. 
 
Competenze   
Padronanza delle competenze linguistiche e tecnico-professionali specifiche di indirizzo con riferimento 
alla comprensione, all’analisi, alla correlazione dei casi e/o delle situazioni proposte e alle metodologia 
utilizzata per la loro definizione e risoluzione. 
 
Metodologie   
Lezioni frontali; lavori di gruppo; ricerche individuali; disegno grafico computerizzato. 
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Materiali didattici    
Libro di testo in adozione, altre fonti da testi scolastici e non, siti internet, materiale multimediale (power 
point, filmati, documenti pdf, ecc.) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate   
Prove scritte e/o orali (formative e sommative) strutturate e non strutturate. Brevi relazioni scritte e 
orali. Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali. 
 
 

4. Area disciplinare interessata: linguistico–storico-letteraria 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: ARCHITETTURA E SVILUPPO INDUSTRIALE NEL SECONDO DOPO-
GUERRA: IL NEOREALISMO. IL SECONDO DOPOGUERRA TRA SOCIETÀ DI MASSA E GUERRA FREDDA. 
 
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana; Storia; Lingua inglese; Progettazione, costruzioni e 
impianti. 
 
Contenuti disciplinari   
Lingua e letteratura italiana: Il Neorealismo. Cesare Pavese, Elio Vittorini, Carlo Levi. 
 
Storia: Seconda guerra mondiale. Ricostruzione e Piano Marschall. Boom economico. 
 
Lingua inglese: Le Corbusier and the Five Points towards Architecture. 
 
Progettazione, costruzioni e impianti: Mies van der Rohe. 
 
Conoscenze   
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli argomenti proposti dalle varie discipline all’interno 
dei percorsi pluridisciplinari in cui sono coinvolte. 
 
Abilità   
Capacità argomentativa, di collegare e di sintetizzare con adeguata rielaborazione linguistica orale e 
tecnico-pratica, le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando i diversi linguaggi specifici. 
 
Competenze   
Padronanza delle competenze linguistiche e tecnico-professionali specifiche di indirizzo con riferimento 
alla comprensione, all’analisi, alla correlazione dei casi e/o delle situazioni proposte e alla metodologia 
utilizzata per la loro definizione e risoluzione. 
 
Metodologie   
Lezioni frontali; lavori di gruppo; ricerche individuali; disegno grafico computerizzato. 
 
Materiali didattici    
Libro di testo in adozione, altre fonti da testi scolastici e non, siti internet, materiale multimediale (power 
point, filmati, documenti pdf, ecc.) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate   
Prove scritte e/o orali (formative e sommative) strutturate e non strutturate. Brevi relazioni scritte e 
orali. Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali. 
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5. Area disciplinare interessata: linguistico–storico-letteraria 
 
Titolo del modulo multidisciplinare: TRASFORMAZIONE URBANA E CULTURALE NEGLI ANNI '70: LA 
LETTERATURA D’IMPEGNO CIVILE. IL ’68 TRA STRAGISMO E TERRORISMO. 
 
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana; Storia; Lingua inglese; Progettazione, costruzioni e 
impianti. 
 
Contenuti disciplinari   
Lingua e letteratura italiana: La letteratura come impegno civile. Pier Paolo Pasolini. 
 
Lingua inglese: Renzo Piano. 
 
Storia: Gli anni della contestazione. ’68, stragismo e terrorismo. Nascita dello stato ebraico e 
problematiche. 
 
Progettazione, costruzioni e impianti: Renzo Piano. 
 
Conoscenze   
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative agli argomenti proposti dalle varie discipline all’interno 
dei percorsi pluridisciplinari in cui sono coinvolte. 
 
Abilità   
Capacità argomentativa, di collegare e di sintetizzare con adeguata rielaborazione linguistica orale e 
tecnico-pratica, le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando i diversi linguaggi specifici. 
 
Competenze   
Padronanza delle competenze linguistiche e tecnico-professionali specifiche di indirizzo con riferimento 
alla comprensione, all’analisi, alla correlazione dei casi e/o delle situazioni proposte e alla metodologia 
utilizzata per la loro definizione e risoluzione. 
 
Metodologie   
Lezioni frontali; lavori di gruppo; ricerche individuali; disegno grafico computerizzato. 
 
Materiali didattici    
Libro di testo in adozione, altre fonti da testi scolastici e non, siti internet, materiale multimediale (power 
point, filmati, documenti pdf, ecc.) 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate   
Prove scritte e/o orali (formative e sommative) strutturate e non strutturate. Brevi relazioni scritte e 
orali. Restituzione di elaborati grafici e/o multimediali. 
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6. Allegato C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 

 
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  

II 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    /40 
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7. SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
Il Consiglio di Classe della 5^Pinfo-cat ha dato la disponibilità a programmare ed organizzare eventuali 
simulazioni del colloquio d’esame, alla fine del mese di maggio, nel caso ci siano degli allievi che 
manifestino la volontà di aderire all’iniziativa. 
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8. FIRME 
 
I docenti dichiarano che la classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente Documento 
redatto dal Consiglio di classe e che i contenuti relativi ai punti 2.2 (CLIL), 3 (contenuti disciplinari: 
Allegati A) e 4 (percorsi pluridisciplinari sviluppati: Allegati B) sono conformi a quanto effettivamente 
sviluppato in classe e nelle attività di didattica digitale integrata.  
     

                                                                                           
 
Firme docenti del Consiglio di Classe  

 
Consiglio della Classe 5^P inf-cat 

 
Docente  Disciplina Firma 

De Santis Giuseppe 
Antonio 

Lingua e letteratura italiana; Storia.            Firmato 

Pierlorenzi Giulia Lingua inglese.            Firmato 
Fontana Marina Matematica.            Firmato 
Bocchini Giovanna Educazione civica.            Firmato 
Zennaro Alessandra Scienze motorie e sportive.            Firmato 
Mazzocco Giuliano Religione cattolica.            Firmato 
Sponton Alberto Informatica.            Firmato 
Samousenko Natalia 
Vsevolodovna 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa.            Firmato 

Olivato Martino Sistemi e reti.            Firmato 
Franceschetti Arianna Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni.            Firmato 

Pennini Sandra Laboratorio di Informatica; 
Laboratorio di Gestione progetto, 
organizzazione d’impresa; Laboratorio 
di Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazioni; Laboratorio di 
Sistemi e reti. 

           Firmato 

Stievano Lauro Progettazione, Costruzioni e Impianti.           Firmato 
Romagnosi Franco Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro; Topografia.           Firmato 

Sturaro Ilaria Geopedologia, Economia ed Estimo.           Firmato 
Marcolongo Roberta Laboratorio di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti; Laboratorio di 
Topografia; Laboratorio di 
Geopedologia, Economia ed Estimo. 

          Firmato 

 
Adria, 11/05/2021 
 

 
   F.to Il Dirigente Scolastico 
      Armando Tivelli 

     


