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Il presente documento si articola in due parti principali: 

 
-• una prima parte a carattere generale in cui vengono presentate e analizzate le 

problematiche didattiche dal Consiglio di Classe. 

-• una seconda parte in cui vengono allegate le programmazioni didattiche degli insegnamenti 

impartiti. 

 

PARTE I 
 

La sezione associata “Alberto Ceccherelli” di via di Bravetta n. 383, parte integrante dell’I.I.S  

“VIA SILVESTRI 301”, è ubicata in una struttura di pregio architettonico, opera degli inizi del  

secolo dell'architetto Armando Brasini.(1935) 

L'edificio è dotato di uno spazio verde antistante di terrazze e loggette e di un cortile interno, 

il cortile degli Angeli, che dà accesso alla Chiesa, ormai sconsacrata, spesso utilizzata per 

eventi e mostre. 

La sede, inoltre, può usufruire delle seguenti attrezzature: aule multimediali, laboratorio 

linguistico, due attrezzate biblioteche, laboratori di informatica con programmi per il disegno 

computerizzato, laboratorio di chimica e di scienze, aule attrezzate per il disegno tecnico, aula 

di topografia, palestra, campo esterno sportivo polifunzionale. 

Generalità sul documento 
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Obiettivi generali dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

 

La preparazione specifica del diplomato CAT integra competenze nel campo dei materiali, 

delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli 

strumenti per il rilievo, nell'uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell'utilizzo ottimale 

delle risorse ambientali 

La formazione, integrata da idonee capacità linguistico espressive e logico matematiche, 

consentirà al diplomato l’inserimento in situazioni di lavoro diversificate e/o la prosecuzione 

degli studi. 

 
 

 

L’alunno deve possedere una buona cultura generale accompagnata da capacità linguistico 

– espressive e logiche. L’alunno deve inoltre essere in grado di: 

 
 progettare, realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere civili di caratteristiche 

coerenti con le competenze professionali ; ;

 progettare, realizzare modesti impianti tecnologici, idrici – igienico- sanitari – termici -• 

elettrici anche in funzione di un risparmio energetico; ;

 saper effettuare rilievi plano – altimetrici del territorio urbano ed extraurbano; ;

 elaborare carte tematiche ed inserirsi in gruppi di lavoro per progettazione urbanistica; ;

 intervenire sia in fase progettuale che esecutiva sul territorio per la realizzazione di 

infrastrutture quali strade, attraversamenti ed impianti di opere di difesa e salvaguardia, di 

interventi idraulici e di bonifica di modeste dimensioni; ;

valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili civili e interventi territoriali di 

difesa dell’ambiente, effettuare accertamenti e stime catastali; ; 

 conoscere e saper interpretare ed applicare la normativa inerente il settore ambientale – 

urbanistico – territoriale.

Profilo professionale – Costruzioni Ambiente e Territorio 
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OBIETTIVI DESCRIZIONE 

 
 
 
 

 
1.1 Generali del corso 

Obiettivi educativi 

L’alunno deve: 

 Saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e 

nell'organizzazione del lavoro; ; 

 Saper lavorare in gruppo; ; 

 Essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro 

concordato; ; 

 Saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico 

specifico delle varie discipline; ; 

 Comprendere un testo anche in lingua straniera, coglierne la 

coerenza; ; individuare i punti fondamentali, esporne i punti 

significativi 

 Interpretare fenomeni ed esprimere giudizi personali. 

 
 
 
 

1.2 Generali delle aree 

disciplinari 

Area storico – linguistica 

L’alunno deve: 

 essere in grado di comprendere altre realtà storiche, letterarie e 

linguistiche; ; 

 utilizzare le conoscenze linguistiche per la produzione orale e 
scritta finalizzata alla comunicazione. 

 
Area tecnico-•professionale e scientifica 

L’alunno deve: 

 utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per 

affrontare e risolvere problemi nuovi; ; 

 verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti; ; 

 affrontare problematiche anche complesse. 

 
 
1.3 Disciplinari 

Obiettivi generali suddivisi per: 

 conoscenze 

 capacità 

 competenze 

Si allegano i piani di lavoro delle discipline. 

Obiettivi generali del corso di studi 
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INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Il Consiglio di classe ha considerato lo studente soggetto attivo al processo di 

insegnamento-•apprendimento. La metodologia attuata ha privilegiato l’operatività, partendo 

da situazioni reali e concrete con successive rielaborazioni dei dati per giungere a sintesi e 

valutazione. 

A tale scopo, è stato necessario sollecitare e guidare gli studenti, richiedendo loro una 

partecipazione più propositiva e coinvolgendoli sistematicamente nel processo formativo, al fine 

di fare acquisire un metodo di lavoro all’insegna dell’autonomia. 

La didattica è stata effettuata prevalentemente in presenza; la modalità a distanza (DDI), su 

piattaforma GSUITE, si è resa necessaria solo nei casi di positività degli alunni.  

La programmazione didattica è stata sempre perseguita dal Consiglio di Classe, attraverso la 

realizzazione e discussione di piani di lavoro disciplinari, per pervenire alla stesura del piano di 

lavoro annuale in cui sono stati definiti gli obiettivi trasversali, generali, le forme di valutazione, i 

contenuti da privilegiare, i livelli accettabili di performance in termini di sapere e saper fare. È 

stata soprattutto svolta un’azione di verifica della programmazione perché il processo formativo 

fosse sempre monitorato. 

In riferimento alla legge n.92/2019 e al decreto M.I.n.35 del 22 giugno 2020 (Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica), è mancata, da parte del Consiglio di Classe, la 

disponibilità ad elaborare un progetto unitario a cui le singole discipline potessero fare 

riferimento, secondo l’ottica trasversale prevista; pertanto i docenti hanno svolto, secondo le 

loro possibilità e in autonomia, qualche unità didattica relativa all’insegnamento dell’Educazione 

Civica, secondo i tre assi suggeriti nel Curricolo di Educazione Civica dell’Istituto. 
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Fondamentale è stata inoltre l’attenzione del Consiglio di Classe ai problemi relativi alla 

valutazione, la quale è sempre avvenuta per obiettivi e, all’interno di questi, per livelli, allo 

scopo di assicurare maggiore omogeneità al processo didattico di insegnamento – 

apprendimento. 

Per le valutazioni finali, si è fatto comune riferimento alla scala di valutazione adottata 

dall’Istituto e relativa all’esplicitazione dei livelli conseguiti all’interno dei singoli obiettivi. 

I programmi sono stati svolti con alcune limitazioni rispetto alla programmazione iniziale ed è 

mancato il necessario grado di approfondimento, a causa dell’irregolare svolgimento della 

didattica, dovuta ai lunghi periodi di attività di PCTO a cui la classe ha dovuto sottoporsi. 

Il docente di Scienze Motorie, prof. Emanuele Rossi, è stato in congedo parentale alternato  

              fino al 9 maggio 2022: pertanto non è stato possibile chiamare un supplente fino a tale data. 

              Dal 10 maggio le lezioni di Scienze Motorie sono svolte dal prof. Niko Ingrati. 

             La classe ha svolto la prima e la seconda prova scritta di simulazione dell’Esame di Stato: 

             in appendice sono riportate le tracce utilizzate. 
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All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe ha definito le seguenti metodologie 

didattiche: 

 analisi dei livelli di partenza della classe nelle singole discipline; ;

 programmazione del lavoro didattico, degli obiettivi generali e specifici, degli interventi di 

recupero; ;

 presentazione agli alunni della programmazione didattica ed esplicitazione dei rispettivi 

obiettivi; ;

 scelta  delle  tecniche  didattiche  in  funzione  dei  diversi  argomenti  e  dei  diversi  obiettivi;;: 

lezione frontale, laboratorio, materiale multimediale; ;  .

 guida all’uso autonomo del libro di testo, del materiale di consultazione e degli strumenti 

informatici;

 attività laboratoriali per le materie d’indirizzo.

    



Istituto di Istruzione Superiore 

«Via Silvestri, 301» 
Sez. assoc. «ALBERTO CECCHERELLI» 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 

 
 

Discipline del piano di studi 

Ore 

settimanali 

per corso 

 
 

Docenti del V anno 

III IV V 

IRC 1 1 1 Prof. Pasquale PIERRO 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4  
Prof.ssa Roberta MARIOTTO 

Storia 2 2 2 

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 
Prof.ssa Elisabetta HABER 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4   Prof. ssa Annalisa GALLUCCI 

Matematica 4 4 3 Prof.ssa Veronica DE BLASIO 

Gestione del cantiere e sicurezza nei 

posti di lavoro 
2 2 2 Prof.  Paolo SCIARRA 

Progettazione Costruzioni Impianti 7 6 7 Prof. Paolo SCIARRA 

Topografia 4 4 4 Prof. Paolo SCIARRA 

Scienze Motorie 2 2 2        Prof. Emanuele ROSSI 

Laboratorio 8 9 10 Prof. Mirko ARMELLINI  

Totale ore settimanali di lezione 32 32 32  

Quadro orario 
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La classe V E CAT risulta attualmente costituita da 12 allievi, di cui 10 ragazzi e 2 

ragazze. 

Il periodo della pandemia, come l’avvicendarsi di alcuni docenti delle materie d’indirizzo 

(Costruzioni/ Estimo) e di Matematica, o addirittura il mancato svolgimento delle lezioni di 

Scienze Motorie in quest’ultimo anno, hanno contribuito a peggiorare un certo clima di 

lassismo, di mancanza d’ interesse e d’impegno già diffuso in buona parte della classe. 

La necessità di colmare quest’anno il numero di ore previsto per il PCTO, in vista 

dell’Esame di Stato, ha costretto gli alunni ad allontanarsi per diversi periodi da un’attività 

didattica regolare, determinando dispersione rispetto all’apprendimento, oltrechè una 

limitazione nello svolgimento dei programmi. A peggiorare la situazione, si è aggiunto anche 

il comportamento immaturo, polemico, indisponente e non sempre corretto di alcuni alunni 

nei confronti dei docenti, nonché i numerosi ingressi posticipati, uscite anticipate, assenze a 

scopo strategico. 

La preparazione della classe è risultata generalmente superficiale e il profitto ha 

raggiunto un livello quasi sufficiente.                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

           

                                                                                                                                                            

           

 

 
 
 
 
 

Profilo della classe 
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Il Consiglio di Classe individua degli indicatori e dei descrittori comuni raggruppati per fasce 

in modo che possano essere di riferimento per le singole discipline, anche in regime di DDI. 

La valutazione finale oltre alle misurazioni delle singole prove, ha privilegiato una valutazione 

formativa tenendo in considerazione anche i seguenti indicatori trasversali: 

 partecipazione attiva alle lezioni ;;
 profusione dell’impegno; ;
 progressiva evoluzione ottenuta dallo studente.

La tabella seguente fornisce la struttura di riferimento a cui ci si è attenuti per la valutazione: 
 

 Fascia 1 (6) Fascia 2 (7 -• 8) Fascia 3 (9 – 10) 

    

Capacità Lo studente individua: Lo studente individua: Lo studente individua: 

 I concetti chiave 
minimi. 

 Le relazioni 

fondamentali. 

 I concetti generali e 
particolari. 

 Le relazioni e 

l’organizzazione delle 

stesse. 

 Le nozioni acquisite 
in altro contesto. 

 I concetti generali e 

particolari, li approfondisce 

criticamente. 

 Le strategie più idonee. 

 In altro contesto le nozioni e 

le mette in relazione con 

situazioni nuove. 

Competenze È in grado di: È in grado di: È in grado di: 

 Esprimersi in 

linguaggio coerente e 

semplice. 

 Fornire soluzioni a 

problemi semplici. 

 Trasferire i concetti in 

ambiti diversi in modo 

parziale. 

 Esprimere giudizi 

motivandoli in modo 

generico. 

 Articolare un discorso 

in modo coerente 

esprimendosi con un 

linguaggio 

approfondito. 

 Fornire soluzioni 

coerenti e generali. 

 Utilizzare concetti in 

ambiti diversi. 

 Esprimere giudizi, 
motivandoli. 

 Articolare un discorso in 

modo chiaro, coerente, 

approfondito, professionale 

e critico. 

 Fornire soluzioni coerenti, 

personali e originali. 

 Pianificare, organizzare e 

documentare, in modo 

autonomo, un progetto nel 

rispetto delle specifiche e dei 

tempi. 

 Esprimere giudizi motivati, 
approfonditi ed originali. 

Griglie e strumenti di verifica utilizzati durante il corso 
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Il Consiglio di Classe individua degli indicatori e dei descrittori comuni raggruppati per fasce 

in modo che possano essere di riferimento per l’attribuzione del voto di comportamento anche 

in regime di DDI. 

 Tale valutazione tiene conto dei seguenti indicatori. Didattica in presenza: 

 comportamento; ;
 rispetto verso i compagni ed i docenti; ;
 supporto ai compagni di classe; ;
 rispetto degli ambienti, dei materiali e degli arredi; ;
 frequenza e puntualità negli orari e nelle consegne.

 

Didattica a distanza: 

 
 partecipazione alle attività sincrone e asincrone; ;
 puntualità e regolarità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati ; ;

 Contributo alle attività proposte e in lavori differenziati assegnati e sviluppati 
personalmente, in gruppo a distanza

 

La tabella seguente fornisce la struttura di riferimento di cui si è tenuto conto per la valutazione 
 

VOTO GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
anche in regime di didattica a distanza 

 
10 

 
 Comportamento corretto e responsabile sia in orario scolastico sia in tutte le attività 

extracurricolari. 

 Scrupoloso rispetto degli altri e ruolo collaborativo nei confronti dei compagni, specie di 

quelli con difficoltà. 

 Figura positiva di riferimento per i compagni e per le altre componenti scolastiche. 

 Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo in tutti i suoi momenti. 

 Rispetto degli ambienti, dei materiali e degli arredi. 

 Frequenza assidua, puntualità nel rispetto degli orari. 

DDI 

 Partecipazione collaborativa e costruttiva alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità e regolarità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati. 

 Contributo originale e personale alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento 
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9 

 
 Comportamento corretto sia in orario scolastico sia in tutte le attività extracurricolari. 

 Scrupoloso rispetto degli altri e ruolo collaborativo. 

 Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo in tutti i momenti. 

 Rispetto degli ambienti, dei materiali e degli arredi. 

 Frequenza assidua, puntualità nel rispetto degli orari. 

DDI 

 Partecipazione attiva alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità e rispetto dei tempi nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati come 
esercizi o elaborati. 

 Collaborazione efficace alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati e 

sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

 
8 

 
 Comportamento nel complesso corretto sia in orario scolastico sia nelle attività 

extracurricolari. 

 Correttezza nei confronti degli altri. 

 Partecipazione al dialogo educativo, pur in presenza di qualche episodio di 
disturbo e/o di disattenzione. 

 Sostanziale rispetto degli ambienti, dei materiali, degli arredi. 

 Normale frequenza e puntualità. 

DDI 

Partecipazione costante alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona o 
asincrona come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione partecipativa alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati e sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

 
7 

 
 Comportamento scorretto sia in orario scolastico sia nelle attività extracurricolari e non 

rispettoso degli altri. 

 Partecipazione passiva e discontinua al dialogo educativo con episodi di disturbo e/o di 
disattenzione. 

 Utilizzo scorretto degli spazi, dei materiali, degli arredi, degli strumenti informatici. 

 Frequenza irregolare. 

 Non rispettoso dei tempi assegnati per lo svolgimento dei compiti. 

DDI 

 Partecipazione discontinua alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Qualche ritardo nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona o 

asincrona come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione discontinua alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati e 

sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 
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 Comportamento scorretto in momenti di attività curricolari e/o extracurricolari. 

 Partecipazione scarsa, passiva e discontinua al dialogo educativo con episodidi 
disturbo e/o di disattenzione. 

 Scarso rispetto degli altri componenti della comunità scolastica. 

 Utilizzo scorretto degli spazi, dei materiali, degli arredi, degli strumenti informatici. 

 Frequenza molto irregolare. 

 Gravemente non rispettoso dei tempi assegnati per lo svolgimento dei compiti. 

DDI 

 Partecipazione distratta e faticosa alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Ritardi nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona o asincrona 
come esercizi o elaborati. 

 Collaborazione saltuaria alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati e 

sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 

 
5 

 Scarsa frequenza senza adeguata motivazione. 

 Grave comportamento irresponsabile e scorretto durante la permanenza ascuola. 

 Gravi comportamenti di scorrettezza e/o di violazione della dignità umana e della 
privacy, atti di bullismo. 

 Danni agli spazi, ai materiali, agli arredi, agli strumenti. 

 Atti che possono essere penalmente perseguibili e sanzionabili. 

DDI 

 Mancata partecipazione alle varie attività sincrone e asincrone. 

 Mancata consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincronao asincrona 
come esercizi o elaborati. 

 Mancata collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati e 

sviluppati personalmente o in gruppo a distanza. 
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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Adattamento: si adatta alla 

didattica a distanza 

    

Partecipazione: lo studente 

partecipa attivamente 

    

Disponibilità alla 

collaborazione con docenti e 

compagni: lo studente 

collabora e interagisce in 

maniera costruttiva per 

raggiungere un obiettivo 

comune 

    

Costanza ed impegno nello 

svolgimento delle attività: lo 

studente rispetta gli impegni con 

senso di responsabilità ed è in 

linea con i tempi di consegna 

dei lavori 

    

Autonomia e spirito di 

iniziativa nello svolgimento delle 

attività: lo studente di dimostra 

autonomia nell’apprendimento, 
elaborando strategie di studio 

    

Griglia osservazione delle attività didattiche a distanza 
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Conoscenze 

In un contesto complessivo di buon comportamento, la classe, caratterizzata da 

frequenza e partecipazione al dialogo educativo positivi e da un impegno individuale 

variegato, sia in presenza che a distanza, evidenzia conoscenze nel complesso sufficienti ; ; 

in particolare in merito ai seguenti contenuti specifici delle singole discipline: 

 tecniche, norme e metodi del disegno edile; ; 

 caratteristiche dei materiali e degli elementi di fabbrica; ; 

 caratteristiche degli impianti tecnici negli edifici ; ; 

 normativa di base delle costruzioni edilizie; ; 

 elementi fondamentali del catasto. 

 
Competenze 

In base all’impegno profuso gli studenti sono, se indirizzati, in grado di: 

 
 analizzare un problema e individuarne i parametri principali ; ; 

 progettare modeste opere civili nel rispetto dell'ambiente; ; 

 effettuare rilievi; ; 

 eseguire la stima dei fabbricati e interventi di aggiornamento catastale. 

 
Capacità 

Solo pochi alunni: 

 
 possiedono capacità logico-•interpretative; ; 

 collegano ed applicano i concetti appresi. 

Obiettivi raggiunti riferiti al profilo di indirizzo 
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Voto 6 Apprendimento mnemonico – livello elementare 

Voto 7/8 Apprendimento elaborato – livello medio 

Voto 9/10 Apprendimento critico – livello superiore 

 

 
 

 Conoscenze complete ma non approfondite. 

 Non commette errori nella esecuzione di esercizi semplici. 

 Guidato sa effettuare analisi e sintesi. 
 

 Conoscenze complete e approfondite, non commette errori nella esecuzione di 
compiti complessi, ma incorre in imprecisioni. 

 È autonomo nella analisi e sintesi con accettabili approfondimenti. 
 

 Conoscenze complete, coordinate e ampliate. 

 Formula precise correlazioni. 

 È capace di analisi complesse e approfondimenti critici -• Linguaggio adeguato. 

Criteri di valutazione con esplicitazione del livello di sufficienza 
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Attività extracurricolari 

 

 
- Conferenza con il giornalista Paolo Celata su temi di attualità (a.s.2020-2021) 

 
- Partecipazione alla conferenza organizzata dalla Società Nazionale Salvamento 

sulla violenza sulle donne 

- Partecipazione alla videoconferenza con un testimone della Shoah al “progetto 

Memoria” (16/02/2021) 

- Visione del film RIDE per il progetto “La scuola incontra le professioni del cinema” 

sostenuto dal MIUR tramite il bando “Cinema per la scuola”, da AGISCUOLA, ANEC 

LAZIO e Scuola d’Arte Cinematografica (a.s.2019- 2020) 

- Visione del film L’ORA PIU’BUIA presso il Cinema Farnese (a.s.2019-2020) 

 
- Visione del film JOJO RABBIT per la Giornata della Memoria (a.s. 2019-2020) 

 
- Visione del film BELFAST (a.s. 2021-2022) 

 
 
 
 

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

 

 

 
- Corso di Autocad gestito dalla A-•Sapiens per conto dell’Autodesk, corso che 

ha permesso di poter ottenere una certificazione europea. 
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- Corso di formazione per il Revit (Autodesk) con possibilità di ottenere 

certificazione europea. 

- Corso di formazione del MIUR in concomitanza con l’INAIL sulle tematiche 

legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, “Studiare il lavoro”. 

- Stage organizzato da FABLAB della Facoltà di Architettura dell’Università 

di Roma LA SAPIENZA 

- Alcuni stages presso studi tecnici e di geometri 

 
 

Attività di recupero 
 

Per tutta la classe il recupero è stato attuato in itinere e al termine di ogni unità didattica: in 
alcuni casi in modo individualizzato. 

 
. 
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PARTE II 
 

Programmazioni didattiche degli insegnamenti impartiti 
 

 IRC 

 Italiano 

 Storia 

 Lingua Straniera (Inglese) 

 Matematica e Informatica 

 Progettazione, Costruzione e Impianti 

 Gestione del cantiere e Sicurezza nel posto di lavoro 

 Topografia 

 Estimo 

 Scienze Motorie 
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IRC – prof. Pasquale Pierro 
 
 

IIS “Via Silvestri, 301” 

Plesso “Alberto Ceccherelli” 

Roma 

 
Programma di Religione svolto nella Classe V E 

durante l'anno scolastico 2021/22 

 
 

 Persona e società 

La questione sociale: analisi storico-critica 

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa 

 I principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune,  solidarietà, sussidierietà 

 Le encicliche sociali: dalla Rerum Novarum di Leone XIII alla Laudato sii di Papa  Francesco 

 Il Cristianesimo e la politica 

 L'attività umana: il lavoro (lettura critica della Laborem exsercens di Giovanni Paolo  II) 
 Le problematiche sociali: la criminalità organizzata, la corruzione 

 
 Il Cristianesimo nel '900 

Il Cristianesimo a confronto con le ideologie totalitarie 

Il Fascismo, i Patti Lateranensi e la Non abbiamo bisogno di Pio XI 
Il Nazismo e la Mit brennender sorge di Pio XI 
Il Comunismo e la Summi Pontificatus di Pio XII 
La Chiesa e la Seconda Guerra Mondiale 

La Chiesa e l'Olocausto 

Il tema della pace (lettura critica della Pacem in terris di Giovanni XXIII) 
L'ecologia (Laudato sii di Papa Francesco) 
Il Concilio Vaticano II 
Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso 

 
 
Roma, 15 maggio 2022      

 
Gli alunni       Prof. Pasquale Graziano Pierro 

 
Breve relazione sulla classe 

 

Conosco questi ragazzi sin dall’inizio del loro percorso scolastico nel grado di istruzione superiore di 
secondo grado. La classe, composta da pochi alunni, si è sempre distinta per la vivacità e una buona 
relazione nei confronti della materia, mostrando interesse e propensione al dialogo educativo. Per il 

corrente anno scolastico la classe si è avvalsa dell’insegnamento della Religione nella totalità dei suoi 
componenti, ai quali è stato proposto un percorso di conoscenza critica degli elementi essenziali della 
Dottrina Sociale della Chiesa, nonché un confronto critico e aperto con le varie visioni ideologiche, 

politiche, economiche, affinché acquisissero una visione globale del diritto alla cittadinanza e della 
partecipazione attiva alla vita comunitaria.  
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ITALIANO e STORIA – prof.ssa Roberta Mariotto 

RELAZIONE: 

Obiettivi in termini di capacità e competenze 

 Saper comprendere i linguaggi della comunicazione letteraria sviluppando sensibilità e capacità 

di analisi e di sintesi 

 Saper produrre relazioni con proprietà di linguaggio e organicità concettuale 

 Saper contestualizzare movimenti, autori ed opere operando gli opportuni collegamenti 

 Utilizzare lo studio del passato per la comprensione del presente e della sua evoluzione 

 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo 

 Cogliere le relazioni tra la storia e le altre discipline 

 
Metodi e strumenti 

 Introduzione alla lettura dei testi, per sollecitare l’interesse e facilitare l’accesso autonomo allo 

studio e all’interpretazione 

 Commento critico 

 Integrazione e raccordo informativo per quei passaggi che non possono essere costruiti sui testi 

 Discussioni su problematiche d’attualità 

 DDI su piattaforma GSUITE 

 
Tipologie delle prove utilizzate 

 Tipologie A/B/ C dell’Esame di Stato 

 Analisi di testi 

 Questionari a risposta aperta 

 Verifiche orali 

Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) 
 

 
9 – 10 Eccellente 

7 – 8 Buono 

6 Sufficiente 

5 Mediocre 

3 – 4 Insufficiente 

1 -• 2 Nullo 



Istituto di Istruzione Superiore 

«Via Silvestri, 301» 

Sez. assoc. «ALBERTO CECCHERELLI» 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 
 
 
 

 

Ho accompagnato gli alunni di questa classe per l’intero triennio: all’inizio alcuni ragazzi si sono distinti 

subito per gli atteggiamenti istintivi, immaturi, poco scolarizzati, che nel tempo hanno lasciato il posto a 

comportamenti più responsabili, anche se non costanti; all’interno della classe è comunque prevalso un 

certo individualismo, accompagnato da una sorta di passività, per cui il coinvolgimento nelle lezioni, tranne 

qualche eccezione, è stato piuttosto scarso. 

Le verifiche sono state sia scritte che orali, compatibilmente con il tempo a disposizione, complessivamente 

poco per svolgere il programma previsto, sia di Italiano che di Storia.  L’apprendimento per alcuni è rimasto 

di tipo mnemonico; altri hanno cercato di sviluppare le capacità critiche; qualche altro, purtroppo, non ha 

mostrato alcun impegno. 

 A riguardo dell’Educazione Civica, pur mancando un progetto unitario di classe, un modulo didattico da 

svolgere attraverso le varie discipline, ho dedicato comunque qualche unità didattica di approfondimento alla 

violazione dei diritti umani  e alla Costituzione Italiana, come integrazione ad alcune lezioni di Storia. 

Mediamente la classe ha raggiunto un livello di conoscenze sufficiente. 



Istituto di Istruzione Superiore 

«Via Silvestri, 301» 

Sez. assoc. «ALBERTO CECCHERELLI» 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO: 
 

testo: Bologna – Rocchi “Rosa fresca novella”, Loescher vol.2 
 

L’Età del Romanticismo 
 

- La rivoluzione romantica p.393-394 

- Estetica e poetica nel Romanticismo p.396-399 

- La riflessione sul Sublime – dal saggio di E. Burke p.391 

- L’immaginario romantico p.403-404 

- Il “desiderio di desiderare” secondo L. Mittner p.415 

- L’esplorazione dell’ interiorità e del profondo p.422-423 

- La ricezione del dibattito romantico in Italia p. 459-461 

- Il ruolo delle riviste p.469 
 

Testi: 

Schiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale 

“Poesia degli antichi e poesia dei moderni” p.399 
 

Schlegel, Dialogo sulla poesia 

“Il sentimentale nella poesia romantica” p.401 
 

Novalis, Inni alla notte,III 

“Un notturno romantico” p.425 
 

M.me De Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle traduzioni 

“Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani” p.462 
 

Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

“Un nuovo soggetto il popolo” p.465 
 

A: Manzoni 
La vita e l’opera p.634-636 

Il pensiero e la poetica p.638-642 
Le tragedie p.666-668/p.673-674 

Genesi e stesura del Romanzo p.687-689 
Le tre forme del romanzo p.691-693-694 
La trama p.695 

Tra fonti storiche e invenzione narrativa: l’Anonimo p.697 
I grandi temi del romanzo p.698-700 

Approfondimento: Storia della Colonna Infame p.753 
 

Testi: 

- Lettera a m. Chauvet p.644 

- Lettera sul Romanticismo p.646 

- Adelchi, attoV,8 vv.334-66 p.685 

- I Promessi Sposi: 

- cap.I p.708 
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- Cap.V, Il palazzotto di D. Rodrigo p. 719-720 

- Cap. VIII L’Addio ai Monti p.724-726 

- Cap.XX Il Castello dell’Innominato p.738-739 

- Cap.XXXVIII “Il sugo di tutta la storia” p.746-747 

 

G.Leopardi 

L’autore e la sua opera p.772-774 
Il pensiero e la poetica p.778-784 

Genesi struttura e titolo dei Canti p.785-787/p.790 
Lingua e metro p.791 

Le Operette Morali p.865-867 
Lo Zibaldone p.907 

 
Testi: 
L’Infinito p.798 

- A Silvia p. 811 

- Il sabato del villaggio p. 837 

- Dialogo della Natura e di un Islandese p.870 

- La Teoria del Piacere  p.916 

- Sul pessimismo cosmico: “ Il giardino del dolore” ( Zibaldone) 

- 
 

Testo: Bologna – Rocchi “Fresca Rosa Novella” Loescer vol.3° 

Il Secondo Ottocento 

Il pensiero “ positivo” p. 8-9 
Positivismo e letteratura p: il Naturalismo p.12-13 
Flaubert e il principio dell’impassibilità narrativa p.295 
Naturalismo e Verismo p.151-153 
G. Verga 

La vita p.174 
Il pensiero e la poetica p.178 
L’adesione al Verismo p.!81-183 
Strumenti ed esiti della narrativa verghiana p.184-185 
Il tema dei Vinti p. 187 
Vita dei Campi p.187 
I Malavoglia p.233-237 
Le tecniche narrative e stilistiche p.239 

 
Testi: 

 
- G. Verga, Prefazione all’amante di Gramigna p.184-187 
- Prefazione ai Malavoglia p. 189 

- Rosso Malpelo p.200 
- La Lupa p.214 
- Fantasticheria ( fuori testo) 

 
 

Il Decadentismo p.302-303 

Coordinate del Decadentismo p.307-311 
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Decadentismo e Simbolismo p.321-323 
Baudelaire : I Fiori del Male p.324-325 
L’Estetismo p.353-354 
 

 
Testi: 

- L’albatro p. 330 

- Corrispondenze p.332 

- Spleen p.334 

- Verlaine: L’Arte poetica p.339 

 

- J.K. Huuysmans, A rebours, cap. I, “La casa del dandy” 
 

G. D’Annunzio 

La vita p.369 
Il pensiero e la poetica p.374-377 
Il romanzo dannunziano p.379 

Il Piacere p.381-382 
Testi: 

- Il Piacere, “ Il ritratto di Andrea Sperelli” p. 390 
 

G. Pascoli 

La vita p. 445 
Il pensiero e la poetica p.450-453 
Il Fanciullino p.456-458 

Myricae p.465- 467 
Testi: 

- Il Fanciullino, cap. I p.459 

- Myricae: Lavandare p.468 
X Agosto p.471 
 

 
Il Novecento 

Le inquietudini di inizio secolo p.540 -541 
Freud e la fondazione della psicanalisi p.544 
Le Avanguardie Storiche p.604 
La grande avanguardia italiana: il Futurismo p.605-608 

 

Testi: 
S. Freud, Il sogno : “ Il sogno fra mito e medicina” p.546 
F.T.Marinetti, Primo Manifesto del Futurismo p.616 

F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista p.619 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA: 
 
 
 

L’Età della Restaurazione 

- Il Congresso di Vienna 

- Il dibattito ideologico 

- Le società segrete 

Il Risorgimento 

- I Moti del ’20 e del ‘30 

- Le rivoluzioni del’48 

- Il pensiero di Mazzini a confronto con quello di Garibaldi e di Cavour 

- Le Guerre d’Indipendenza 

- La Spedizione dei Mille 

- L’unificazione italiana 

- La questione Romana 

L’Italia postunitaria 

- il governo della Destra e Sinistra Storiche 

- il brigantaggio 

- la Questione Meridionale 

 

La Seconda Rivoluzione Industriale  
 

- Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 

- La catena di montaggio e la rivoluzione dei trasporti 

- La Belle Epoque 

- La Questione Sociale: la posizione dei liberali dei socialisti e della Chiesa Cattolica a riguardo 
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L’Imperialismo: 

- Il carattere economico , politico, ideologico della politica imperialistica 

- La politica di Bismarck 

- Il Darwinismo Sociale all’origine dell’ideologia razzista di fine secolo 

- La spartizione imperialistica del mondo 

 

Il Novecento 
- La società di massa 

- Il movimento delle Suffragette 

- Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

- Il Sionismo e l ’invenzione del Complotto Ebraico 

- La mentalità borghese 

- La politica di Giolitti 

- Il clima di tensione tra le grandi potenze europee: la politica di Guglielmo II di Prussia 

- La Prima Guerra Mondiale 

- La Rivoluzione Russa 

- La crisi del Dopoguerra in Italia 

- I nuovi partiti sulla scena politica italiana 

- l’avvento del fascismo: i Fasci di Combattimento 

- Mussolini al potere: l ‘Italia fascista e antifascista 

- I totalitarismi del Novecento a confronto 

 
 

Educazione Civica 
 

- La violazione dei diritti umani in Afghanistan: visione del film Viaggio a Kandahar 

- Uguali o diversi? -Approfondimento sull’articolo 3  della Costituzione Italiana 

- L’importanza dell’istruzione - Articoli 32 -34 della Costituzione Italiana 

- La guerra nella Storia: da condizione normale a evento da evitare - Articoli 11 -52 della Costituzione 
Italiana 

Testo usato: G. Gentile-•L. Ronga, Guida allo studio della Storia, voll. 4 e 5, Brescia 2017, 
Editrice La Scuola 

 
 

Roma, 13 maggio 2022 prof.ssa Roberta Mariotto 
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INGLESE – prof.ssa Elisabetta Haber 

 

 

RELAZIONE: 

La classe VE CAT ha mostrato diverse difficoltà nel corso dell’anno scolastico per la 

scarsa partecipazione al dialogo educativo ad eccezione di alcuni alunni che hanno 

rivelato costanza nello studio ed un comportamento corretto. La preparazione è stata 

eterogenea: alcuni alunni hanno ottenuto un discreto livello di preparazione, mentre 

altri hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi prefissati. 

Le lezioni si sono basate essenzialmente sul libro “Hit the Bricks”.con l’integrazione di 

ricerche online. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Module 6: Environment and pollution. 

Module7: Renewable Energy 
 

- Whatis Energy 

- Wind  Power 

- Solar Energy 

- Geothermal Energy 

- Hydropower 

- Difference between active and passive solar systems 

 

Module8: Going Green 
 

- OrganicArchitecture 

- Greenarchitecture 

- Anexample ofgreen architecture:The autonomoushouse 

- Anecho-friendlyhome(2) 

 
 

Module9: Urbanplanning 
 

- Whatisurban planning 

- Urbanplanning throughhistory 

- Urban developmentduring the Renaissance 

- Urbanplanning in the U.S.A. 

- Planninga city:l’Enfantand Washington 

- City Garden Movement 

- ModernUrban Planning: Le Corbusier(solo pag 217) 

- Global liveability reportpag.222 

- Indiainvents a city:Lavasa 

 

Module10:Ashort history of architecture 
 

- The Greeks 

- Roman Architecture 

- Romanesquearchitecture 

- The Gothic style 

- The Renaissance 

- Palladio and Palladianism 

- Baroque 

- Fromthe18thtothe19thCentury:Neo-Classicalstyle,Neo-GothicorNeo-
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Romanesquestyle,Eclecticism,Industrial Revolution and new materials 

 

Module11: Modernand contemporary  architecture 
 

- Frank Lloyd Wrightand the Guggenheim Museum 

- Walter Gropius and the Bauhaus 

- Renzo Piano 

- Pier Luigi Nervi 

- Zaha Hadid 

- Massimiliano Fuksas 

- Boeri 

 

Inoltre sono stati ampliati molti argomenti di storia dell’ arte e di urban planning on line . Gli alunni 
hanno preparato ricerche individuali sull’architettura organica e verde e sui principali architetti ed 
alcune delle loro opere più significative. 

 

Educazione Civica 

Hich- tech architecture  as  sustainable  archtecture 

 

 

 

Roma15 maggio 2022 prof.ssa Haber Elisabetta 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: MATEMATICA 

Prof.ssa Veronica De Blasio 

 

 

Presentazione della classe 

Ho insegnato Matematica nell’attuale V E solo in quest’ultimo anno scolastico.  

Sebbene sia formata solo da 12 alunni, la V E è una classe piuttosto eterogenea, sia dal punto di 

vista del comportamento che del profitto. 

Alcuni studenti si sono distinti per interesse e partecipazione al dialogo educativo, altri, invece, 

hanno mostrato scarsa attenzione durante le attività didattiche e un atteggiamento, in alcuni casi, 

poco maturo. 

Non sono mancati, infatti, momenti di distrazione e confusione o eccessiva esuberanza da parte di 

alcuni elementi, che hanno disturbato il regolare svolgimento delle lezioni.  

Lo sviluppo della programmazione è stato rallentato da alcune interruzioni dell’attività didattica, 

dovute a cause diverse (problematiche legate all’emergenza Covid-19, tentativi di occupazione, 

attività relative ai PCTO). La programmazione iniziale ha riportato, pertanto, qualche taglio. 

Anche le assenze collettive in occasione delle verifiche programmate hanno determinato una 

inevitabile riorganizzazione dell’attività didattica.  

Dal punto di vista didattico, i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni risultano diversificati, a 

causa delle differenze nelle attitudini individuali e nell’impegno profuso. 

Alcuni studenti, scoraggiati anche dalle lacune pregresse nelle competenze di base, hanno 

manifestato una superficialità nello studio e una discontinuità nell’esercizio. Un’altra parte della 

classe ha mostrato una maggiore continuità nell’impegno, nonostante i risultati non siano stati 

sempre adeguati. Questi alunni sono riusciti comunque a migliorare il proprio rendimento e ad 

assimilare i concetti di base. Non mancano, infine, alunni che hanno dimostrato particolare interesse 

verso la disciplina e, grazie anche ad uno studio organizzato e sistematico, sono pervenuti ad una 

conoscenza completa degli argomenti trattati ed hanno sviluppato discrete abilità e competenze 

disciplinari e metodologiche, raggiungendo in alcuni casi anche buoni livelli di apprendimento. 

 

 

Obiettivi 

 Conoscenza: essere in grado di riconoscere o ripetere i contenuti nella forma in cui sono stati 

presentati nel testo o durante le lezioni, o in forma equivalente.  

 Comprensione: saper tradurre un contenuto da una forma ad un'altra; interpretare grafici, 

tabelle; fornire esempi o generalizzare proprietà; interpretare espressioni tecniche, relazioni 

formali; dedurre conseguenze da un insieme coerente e completo di premesse; formulare ipotesi.  

 Applicazione: saper utilizzare relazioni, formule, procedimenti per risolvere problemi. 

 Comunicazione: essere in grado di esporre in modo ordinato, coerente e completo i vari 

argomenti usando il linguaggio formale specifico della disciplina. 
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Metodologie e strumenti 

Il lavoro in classe si è svolto prevalentemente con lezioni frontali e interattive, con l’utilizzo in 

alcuni casi di supporti informatici. 

I temi trattati sono stati presentati partendo da esempi semplici, per arrivare, in modo graduale, a 

situazioni più complesse, cercando di coinvolgere sempre attivamente gli studenti. Diversi esercizi 

sono stati svolti alla lavagna dall’insegnante e dagli studenti per consentire a questi ultimi di 

acquisire e consolidare i concetti studiati.  

Ai ragazzi è stato fornito anche materiale didattico tramite la piattaforma utilizzata per la didattica 

digitale integrata. 

 

Valutazione 

Le verifiche effettuate hanno rilevato l’acquisizione concettuale ed operativa degli argomenti svolti 

e le capacità elaborative e di sintesi degli alunni. 

La valutazione finale terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle verifiche, del percorso 

complessivo, dei progressi realizzati in itinere, dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo, 

dell’impegno e della continuità nello studio e nello svolgimento delle attività assegnate. 

 

 

                                                                                                                                   L’insegnante                       

Prof.ssa Veronica De Blasio 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2021/2022 

 

Le funzioni di due variabili 

 Disequazioni lineari in due incognite  

 Semplici disequazioni non lineari in due incognite 

 Sistemi di disequazioni in due incognite  

 Ricerca del dominio delle funzioni di due variabili  

 Curve di livello  

 Derivate parziali  

 Piano tangente ad una superficie  

 Calcolo dell’hessiano per la ricerca dei massimi e minimi relativi e dei punti di sella 

 

L’integrale indefinito  

 Primitive  

 Integrale indefinito  

 Proprietà dell’integrale indefinito  

 Integrali indefiniti immediati  

 Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta  

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di secondo grado  
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L’integrale definito  

 Definizione di integrale definito  

 Proprietà dell’integrale definito  

 Teorema della media  

 La funzione integrale  

 Teorema fondamentale del calcolo integrale  

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo del valor medio di una funzione  

 

I     I seguenti argomenti saranno svolti presumibilmente dopo la pubblicazione del Documento del 15 

maggio: 

 Calcolo delle aree delle regioni piane 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 

E     Educazione civica 
Il   Il ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca – Parità di genere (obiettivo 5 Agenda 2030) 

Testo adottato: 

“Matematica.verde Seconda edizione” – vol. 4A-4B - M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – 

ZANICHELLI 

                                                                                                                                                                 

L’insegnante  

                                                                                                     Prof.ssa              Veronica De Blasio                      
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                            COSTRUZIONI, PROGETTAZIONE E IMPIANTI  

 prof. Paolo Sciarra, Prof. Mirko ARMELLINI 
 

RELAZIONE: 
 
La classe VE CAT risulta attualmente costituita da 12 allievi, 10 ragazzi e 2 ragazze, tutti frequentanti e 
provenienti da Roma. La classe è il risultato di un percorso quinquennale dal quale solo pochi alunni non 
hanno dato continuità alla frequenza progressiva. 
 
I ragazzi hanno, in generale, una relazione abbastanza corretta tra di loro e, seppur in breve tempo hanno 
stabilito una relazione accettabile anche nei confronti dei docenti, per cui il livello di socializzazione 
appare adeguato, seppure il comportamento è stato non sempre educato. Alcuni allievi, in particolare, si 
sono mostrati poco attenti nell’osservanza delle regole in merito al rispetto delle consegne ed agli orari di 
lezione. 
 
L’interesse verso i contenuti e gli argomenti proposti, nelle discipline, si può considerare  appena sufficiente 

per la maggior parte dei discenti, che hanno affrontato in modo non sempre adeguato il lavoro in classe e a 
casa. L’attività didattica ha portato ad individuare tre fasce di profitto differenti: un ristretto gruppo si attesta 

su un livello complessivamente più che sufficiente; un gruppo più numeroso su un livello complessivamente 

appena sufficiente; un terzo gruppo, infine, su un livello nel complesso mediocre, dovuto a lacune pregresse 

non sempre colmate  che hanno impedito un approccio costruttivo. 
 
Il programma è stato svolto secondo la programmazione prevista e con sufficiente grado di 
approfondimento. 
 

Attività di recupero sostegno e integrazione 
 
Il recupero  è  stato eseguito in itinere 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
 
 
MODULO STORIA DELLE COSTRUZIONI: 
 

 civilta’ antiche e costruzioni in terra (unita’ 1 e materiale didattico) 
 architettura greca (unita’ 1) 
 architettura romana (unita’ 2 e materiale didattico) 
 architettura bizantina (unita’ 3 e materiale didattico) 
 romanico (unita’ 3 e materiale didattico) 
 gotico (materiale didattico) 
 architettura rinascimentale (materiale didattico) 
 barocco (materiale didattico) 
 architettura dal neoclassicismo all_art nouveau (materiale didattico) 
 movimento moderno (materiale didattico) 

 
 

 

MODULO GESTIONE DEL TERRITORIO: 
 
 
Urbanistica e insediamenti (UNITA’ 10) 

  
 urbanistica ed  insediamenti 
 la  città    
 i  grandi spazi  liberi 

 
Le infrastrutture di rete (UNITA’ 11) 

  
 definizione e  classificazione 
 le  strade 
 ferrovie  e  trasporti 
 porti e aeroporti 
 le  reti degli  impianti 

 
Pianificazione urbanistica (UNITA’ 12-13) 

  
 piani urbanistici 
 la  legislazione  urbanistica 
 gli  standard urbanistici 
 opere  di urbanizzazione  

I vincoli urbanistici ed edilizi (UNITA’ 14) 
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 definizione 
 tutela dei beni culturali e paesaggistici 
 vincoli edilizi 
 progetto edilizio e testo unico 
 interventi edilizi 
 I titoli abilitativi 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE : 

   
 Richiami sul calcolo delle strutture in cemento armato agli SLU. 
 Progettazione di un Magazzino agricolo in cemento armato compreso il calcolo degli 

elementi strutturali eseguito sia manualmente che con l' uso del programma di calcolo 
EDISIS. 

 Progettazione di un edificio residenziale in muratura ordinaria in zona sismica. 
 Progettazione di una residenza annessa ad un'azienda agricola. 
 Progetto di ristrutturazione di un edificio in muratura ordinaria su due piani. 

                  
Roma  08 maggio  2022 

 
prof. Paolo Sciarra 
  
prof. Mirko  Armellini 
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GESTIONE  DEL CANTIERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO  Prof. P Sciarra – Prof. M. Armellini 
 
 
 
 

RELAZIONE: 
 
Obiettivi in termini di conoscenze e capacità:  

 Conoscenza dei principi  per la stesura di Piani di sicurezza e di coordinamento; 
 Conoscenza dei  documenti per la gestione  della  sicurezza; 
 Capacità  di individuare strategie e  metodi di pianificazione e programmazione delle attività  

e delle risorse nel  rispetto  delle normative  sulla sicurezza; 
 Conoscenza del processo edilizio, i soggetti coinvolti, la programmazione e la gestione 

tecnico economica e finanziaria dei lavori; 
 Conoscenza i documenti  contabili  per  il procedimento  e  la direzione dei  lavori. 

 
NOTA: La partecipazione attiva alla didattica ha riguardato una parte degli studenti, mentre un secondo 

gruppo ha seguito meno attivamente e con minor partecipazione, comunque ottenendo risultati appena 

sufficienti nelle prove di valutazione. Infine  alcuni elementi hanno partecipato passivamente, per scarso 

interesse alla disciplina e/o anche a causa di conoscenze di base lacunose. 

 

Attività di recupero sostegno e integrazione 
 
Il recupero  è  stato eseguito in itinere. 

 
 
 
Strumenti:  
 
 

 Lavagna, LIM. 
 Manuale: V. Baraldi  –  CANTIERE  & SICUREZZA  negli  ambienti di  lavoro  – casa 

editrice SEI 
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Tipologia delle prove utilizzate  
Domande semi-strutturate a stimolo chiuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) 
  

9 –  10 Eccellente 

   

 7 –  8 Buono 
   

   6 Sufficiente 

   
 5 Mediocre 
   

 3 – 4 Insufficiente 
   

1 - 2 Nullo 
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PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Gli  argomenti trattati durante  la didattica  in presenza sono stati: 
 
MODULO 1 – LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE:  

 La normativa  di riferimento D.Lgs. 81/08 
 Le figure professionali  della  sicurezza nel cantiere edile    
 Il coordinamento della sicurezza nel cantiere edile in fase di progettazione e in fase di esecuzione 
 I documenti  della sicurezza del  cantiere edile    
 I piani di  sicurezza del cantiere  edile PSC 
 Il  piano operativo di  sicurezza POS 

 

 
MODULO 2 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL CANTIERE EDILE:  

 Rischi fisici:  il microclima 
 Rischi fisici:  il rumore 
 Rischi fisici:  le  vibrazioni 
 Rischi fisici:  le  MMC 
 Rischi  chimici e biologici: agenti pericolosi 
 Rischi  chimici: agenti  cancerogeni e  mutageni   
 Caduta dall’alto: opere  provvisionali  di sicurezza 
 Scavi e demolizioni 

 
 
 
MODULO 3 – LA GESTIONE DEI LAVORI:  

 I lavori  pubblici 
 Il  nuovo  codice appalti 
 Le figure professionali  del  codice appalti 
 Iter  e programmazione  dei  lavori pubblici 
 Affidamento dei  lavori pubblici 
 Studi di fattibilità e  Documento  Preliminare alla  Progettazione 
 La progettazione preliminare 
 La progettazione definitiva 
 La progettazione esecutiva 
 Verifica  e  validazione del progetto 
 Cronoprogramma  dei lavori 
 Il  computo  metrico estimativo 

 

 Il  capitolato speciale d’appalto 
 Esecuzione di un Computo metrico estimativo relativo ad un Magazzino Agricolo 
  con l'uso del programma PRIMUS-DCF. 

 
 

 
Roma  08 maggio  2022 

 

  
prof. Paolo Sciarra 
prof. Mirko  Armellini 
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TOPOGRAFIA – prof. Paolo Sciarra – prof. Mirko Armellini 
 

RELAZIONE: 
 
Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità:  

 Conoscenza della terminologia dei metodi e delle tecniche relative alla misura ed alla divisione dei 
terreni, allo spostamento e la rettifica dei confini, nonché un inquadramento generale connesso alle 
problematiche degli spianamenti e della progettazione stradale. 
 

 Capacità di eseguire la misura e la divisione di fondi rustici e l’elaborazione dei computi metrici dei 
movimenti di terra relativi agli spianamenti, oltre ad avere le capacità necessarie per la redazione di 
un progetto di una strada locale. Questi obiettivi sono stati raggiunti solo da alcuni allievi.  
 

Contenuti disciplinari: 
 
Sono  stati trattati in  modo  ampio  e  critico: 

 Spianamenti; 
 Agrimensura  e  partizione  terreni; 
 Rettifica  confini; 
 Nozioni di progettazione  stradale. 

 

Contenuti pluridisciplinari:  
Ogni volta che qualche argomento presentava analogie con altre discipline: biennio o triennio, è stato fatto 
notare agli allievi e ne è stata riproposta la dimostrazione. 

 

Metodi:  
Si è fatto ricorso a tecniche didattiche capaci di suscitare interesse, guidare, controllare ed insieme creare le 
condizioni migliori per favorire l’apprendimento e consentire all’allievo di raggiungere, alla fine del corso di 
studi, una preparazione teorica e pratica moderna, sufficiente per sostenere adeguatamente le prove previste 
dal nuovo Esame di Stato, ed infine,  per un facile inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento 
degli studi universitari. Lezioni frontali, esercitazioni scritte e/o grafiche. Discussione dei lavori svolti. 

 

Strumenti:  
Libri di testo  e non,  appunti,  nonché  materiale  didattico  multimediale. 

 

Tipologia delle prove utilizzate:  
Colloquio  frontale,  prove  scritte e scritto-grafiche
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Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) 
 

     9 – 10 Eccellente 
   

7  – 8 Buono 
   

 6 Sufficiente 
   

 5 Mediocre 
   

3  – 4 Insufficiente 
   

1 - 2 Nullo 
   

 
Attività di recupero sostegno e integrazione 

 
Il recupero  è  stato eseguito in itinere 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 
RICHIAMI  

Pendenza:  Definizione,  Scala  lineare;  
Teorema  dei seni; 
Teorema  di Carnot;  
Quadrilateri; 
Poligonale  aperta. 

 

AGRIMENSURA:  
Calcolo  delle  aree:  considerazioni generali e  metodi di misura  delle  aree.  
Metodi analitici:  

 Formule  di Gauss. Metodo  per  coordinate  

polari: 

• A polo  esterno; 

• A polo  interno. 

• Integrazione  grafica. 

Divisione delle aree: 

• Appezzamento triangolare  con dividenti uscenti da  un vertice; 

• Appezzamento triangolare con dividenti uscenti da un punto P del perimetro;       

• Appezzamento triangolare  con dividenti parallele  ad  un lato; 

• Appezzamento triangolare  con dividenti perpendicolari ad  un  lato; 

• Divisione di un appezzamento poligonale con dividenti parallele alle basi, uscenti da un vertice o da un punto 

assegnato su un lato. 
 
 

Rettifica  di confini:  
• Bilatero; 

         Poligonale  con dividenti:  
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• Uscente  dal primo  vertice;; 
• Secondo  una  direzione  assegnata;;  
• Distacco  di un’area  assegnata. 

 

 

 

 

 

 

SPIANAMENTI:  
• Generalità;  
• Volume  prisma  triangolare  retto; 

• Coordinate  del baricentro  di una  falda  triangolare  piana; 

• Spianamenti a  quota assegnata  e di compenso; 
• Computo  metrico  dei movimenti di terra;  
• Quote rosse; 
• Pendenza  di una  livelletta; 
• Determinazione  punto  di quota data tra due di quota  assegnata; 
• Determinazione  punto  di passaggio;  
• Direzione  e  valore  massima  pendenza  di una  falda  triangolare  piana. 

 

PROGETTAZIONE STRADALE 

• Norme tecniche sulla progettazione stradale 

• Planimetria generale 

• Planimetria di tracciamento 

• Profilo longitudinale 

• Sezioni Trasversali 

• Computo metrico dei Movimenti di terra 

• Curve stradali circolari: calcolo degli elementi 

• Curve progressive : calcolo degli elementi della clotoide di transizione 

• Raccordi verticali parabolici 

• Tracciamento delle curve circolari, delle clotoidi e dei raccordi verticali parabolici  
 

 

 

 

 
 

 

Roma  8 maggio  2022 

 
Prof. Paolo  Sciarra 
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                                                               RELAZIONE FINALE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE 5° E CAT 
PROF. Annalisa GALLUCCI 

Materia: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 

ESTIMO 

 

 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE 

DI PARTENZA E GLI OBIETTIVI CONSEGUITI 

La classe è stata presa da me in carico, ad anno scolastico ampiamente avviato. Questo ha influito molto  

sia sullo svolgimento del programma, che inevitabilmente ne è stato compromesso, sia 

sull’apprendimento della disciplina da parte degli alunni. La classe è composta da soggetti con molte 

fragilità, poco scolarizzati, anche a causa dei due anni di pandemia, e con scarso interesse per lo studio. 

Malgrado l’alternanza di professori, le ore di PCTO poco partecipate e uno studio non sempre 

approfondito, la maggior parte della classe, specie nella parte finale dell’anno, ha raggiunto una 

preparazione nel complesso accettabile. Gli studenti con difficoltà di apprendimento hanno utilizzato 

strumenti compensativi raggiungendo la sufficienza. Complessivamente gli obiettivi raggiunti sono stati 

appena sufficienti. 

 

 

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 

La frequenza alle lezioni in classe o in DAD  è stata frammentaria fino al mese di Marzo. Con 

l’avvicinarsi delle scadenze relative all’Esame di Stato, si è notato, da parte degli alunni, un maggiore 

interesse e una partecipazione più dinamica. Il comportamento, soprattutto di alcuni alunni, non è stato 

sempre adeguato al contesto scolastico. 

 

 

METODI UTILIZZATI 

I metodi utilizzati sono stati lezioni frontali, lezioni interattive con dibattito e discussioni. Per suscitare 

interesse e favorire le migliori condizioni per un buon apprendimento e consentire agli alunni di 

raggiungere una sufficiente preparazione teorica e partica, nel corso della didattica sono stati integrati 

esempi pratici da consentire una maggior consapevolezza delle competenze professionali. 

Gli alunni hanno svolto le attività pratiche della materia, anche durante le ore di PCTO 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo ed altri materiali condivisi sulla la piattaforma classroom 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si sono svolte in maniera preponderante prove scritta con validità per l’orale ed è stata valutata anche 

l’attività pratica. Sono state utilizzate griglie di valutazione. 

 

 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE DI INGRESSO E DI QUELLE 

EMERSE NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE 

Per la maggior parte degli alunni, non si sono verificate lacune particolarmente gravi nel primo 

quadrimestre. Nei casi in cui ci sono state insufficienze queste sono state parzialmente recuperate. 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMA 

A causa del mio incarico a fine del primo quadrimestre, il programma è stato svolto nelle sue parti 

fondamentali. 

Per quanto riguarda Educazione Civica, è stato affrontato il tema dell’Economia Circolare. Sono state 

effettuate ricerche, lezioni interattive ed un lavoro di approfondimento sui temi della Bioarchitettura e 

Bioedilizia. La maggior parte degli alunni si sono appassionati a queste tematiche ed hanno prodotto 

lavori individuali, esposti in classe, spesso con il contributo di slide 

 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

I testi utilizzati sono quelli scelti in sede di dipartimento. 

 

 

 

Roma, 11/05/2022        L’insegnante 

                                                                                                                Annalisa GALLUCCI 
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PROGRAMMA DIDATTICO  
 

PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO               

Docente   Prof.ssa  Annalisa Gallucci 
Docente   ITP Mirko Armellini  

A.S. 2021/2022 

Classe 5 Sez. E 

 

 

A) Richiami di Matematica Finanziaria 

B) ESTIMO GENERALE: 

- aspetti economici di un bene; 

- metodo e procedimenti di stima; 

- stime sintetiche ed analitiche. 

 L’attività professionale del perito: 

- la relazione di stima 

 

 

C) ESTIMO SPECIALE: 

1) ESTIMO IMMOBILIARE : 

- Stima delle aree fabbricabili (con applicazioni pratico - estimative): 

a) per la ricerca del più probabile valore di mercato mediante 

procedura sintetica; 

b) per la ricerca del più probabile valore di trasformazione. 

 - Stima dei fabbricati civili (con applicazioni pratico-estimative): 

 a) per la ricerca del più probabile valore di mercato mediante procedura 

sintetico-comparativa; 

 b) per la ricerca del più probabile valore di costo (procedura sintetica ed 

analitica), di trasformazione e complementare. 

 - Stima dei condomini e valutazione dei millesimi condominiali di proprietà 

generale e d’uso (ascensore). Sopraelevazione di un fabbricato condominiale. 

 

 

 3) ESTIMO CATASTALE: 

- Generalità relative al catasto italiano(CENNI). 

 

 

4) ESTIMO LEGALE : 

- Stima dei danni ai fabbricati (danni da incendio). 

- Stima relative alle successioni ereditarie. 

- Stime relative ai diritti reali su cose altrui ( usufrutto ). 

- Espropriazioni per cause di pubblica utilità: 

testo unico, D.L. 327/2001 attualmente in vigore e successive 

modificazioni (iter espropriativo e criteri di determinazione delle 

indennità). 
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 5) ESTIMO AMBIENTALE: 

 - Criteri di stima dei beni ambientali (CENNI). 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO DI RIFERIMENTO :A. Stefano Amicabile, “Nuovo corso di Economia ed Estimo” Ed. 

Hoepli                                   

 

11/05/2022                                                                                    Docente   Prof.ssa  Annalisa Gallucci 
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Docenti Firme 

Prof.ssa Paola Vigoroso 
 

Prof. Pasquale PIERRO  

Prof.ssa Roberta MARIOTTO  

Prof.ssa Elisabetta HABER  

Prof.ssa Annalisa GALLUCCI  

Prof. ssa Veronica DE BLASIO  

Prof. Paolo SCIARRA  

Prof. Mirko ARMELLINI  

Prof. Emanuele ROSSI  

  

  

 

In allegato il verbale del Consiglio di Classe del giorno 02/05/2022 e le tracce della simulazione della 
prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato.   
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CONSIGLIO DI CLASSE  Classe Sez. 
IIS VIA SILVESTRI 301   

ITCG“A.CECCHERELLI 

V E INDIRIZZO 
CAT 

 
 

 

Il  02 /05/2022, alle ore 16:30, si è riunito il Consiglio della CLASSE VE  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Andamento didattico- disciplinare 
2) Svolgimento programmi didattici 

                3)  Redazione Documento Finale del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato 

4) Adozione libri di testo a.s.2022-2023 

5) Varie ed eventuali 

 

I docenti del Consiglio di Classe presenti: 

 

Prof. Pierro Pasquale – IRC 

 
Prof.ssa HABER ELISABETTA – LINGUA INGLESE 

 

Prof.ssa MARIOTTO ROBERTA– LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / 

STORIA 

Prof. ssa GALLUCCI ANNALISA  – GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

Prof. ARMELLINI MIRKO – ITP. 

Gli  assenti: 

 
Prof. SCIARRA PAOLO – TOPOGRAFIA – COSTRUZIONI, PROGETT. E 

IMPIANTI/ GESTIONE cANTIERE 

Prof. ssa DE BLASIO VERONICA – MATEMATICA 

 

Prof. ROSSI EMANUELE – SCIENZE MOTORIE 
 



 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
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Presiede la riunione la coordinatrice di classe prof.ssa Roberta Mariotto; i docenti si confrontano a 
riguardo dell’andamento didattico-disciplinare, evidenziando la frequenza delle uscite anticipate e 

degli ingressi posticipati, nonché le ripetute assenze a scopo strategico; la classe ha mostrato 

generalmente un impegno non adeguato e un profitto nella media intorno alla sufficienza. 

 

I programmi hanno subito delle limitazioni, soprattutto a causa dei lunghi periodi in cui la classe ha 

dovuto sottoporsi a stages per colmare il numero di ore previsto per il PCTO. 

 

La coordinatrice di classe sollecita i colleghi a consegnare le relazioni e i programmi da inserire nel 

Documento del 15 maggio. 

 

Assenti i rappresentanti degli studenti. 

 

La seduta è sciolta alle ore 17:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACCE PROPOSTE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
DELL’ESAME DI STATO 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Temi d'esame 

Esame Sessione Materia Argomento Anno 

Stato Ordinaria Tecnologia delle costruzioni Edificio a schiera 1999 
 

Lungo una strada provinciale si dispone di un lotto pianeggiante di terreno di forma rettangolare, di dimensioni m 30 x m 

28, col lato minore che fiancheggia la strada. 

Il piano regolatore per la zona prevede: 

• indice di edificabilità 1,2m3/m2
 

• distanza minima dalla strada m 6; 
 

• distanza minima dal confine m 5. 
 

Si intende realizzare su tale terreno un edificio a schiera composto da due unità abitative. Ciascuna delle unità abitative 

deve prevedere almeno i seguenti locali: 

 

 pranzo/soggiorno; 

 una camera matrimoniale; 

 una camera a letto singolo; 

 una camera con due letti; 

 almeno due servizi; 

 autorimessa con un posto macchina; 

 cucina; 

 lavanderia; 

 cantina; 

 taverna o mansarda. 

Il candidato, scelto liberamente ogni, elemento utile e/o opportuno, esegua il proporzionamento planovolumetrico di una 

delle due unità abitative e produca: 

 una planimetria generale in opportuna scala; 

 

 piante, prospetti e sezioni sufficienti a definire il progetto; 

 

 una breve relazione illustrativa delle scelte effettuate. 

 

 
Durata massima della prova: 8 ore. 
E' consentito solo l'uso di manuali tecnici e di calcolatrice portatile. 
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 

 


