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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1. Breve descrizione dell'Istituto

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Corni-Forti" nasce nell'anno scolastico 2012/2013 dalla fusione
dello storico Istituto Tecnico Commerciale "V.Comi" con l'Istituto Tecnico Commerciale per
Programmatori "B.Pascal", nato a sua volta nel 1987 da una costola dello stesso ITC "V.Comi" come
specializzazione per Ragionieri Programmatori . Infatti, qualche anno prima, l'Istituto "V.Comi" aveva
deciso di affiancare al tradizionale corso per Ragionieri un innovativo corso per Programmatori; il nuovo
indirizzo ebbe subito un positivo riscontro presso gli studenti di Teramo e
provincia e, in poco tempo, la sua crescita fu talmente ampia che, nel 1987 con Decreto Ministeriale, fu
scorporato dal "Comi" e attribuito a una scuola di nuova istituzione. Nacque così, con la Presidenza della
prof.ssa Maria Vittoria Caraccio e con un corpo docente in gran parte acquisito per volontario trasferimento,
l'Istituto Tecnico Commerciale per Programmatori intitolato al matematico, fisico e filosofo "Blaise Pascal";
ad esso fu aggregata la Sezione Staccata di Montorio al Vomano, già del "Comi", che continuava a offrire il
corso tradizionale per ragionieri.
Dall'a.s. 2016/2017 anche lo storico Istituto Tecnico per Geometri "Carlo Forti" è stato accorpato all'Istituto
Pascal dando vita al nuovo Istituto d'Istruzione Superiore "Pascal-Comi-Forti" che si caratterizza per
un'offerta formativa ampia nel campo dell'Istruzione Tecnica, in coerenza con lo spirito della riforma
Gelmini che ha ridotto gli indirizzi degli Istituti Tecnici a due soli ambiti: Economico e Tecnologico.

1.2Contesto territoriale e di riferimento

Il "Pascal-Comi-Forti" è inserito in una realtà socio-economica caratterizzata da un tessuto produttivo
diversificato, nell'ultimo decennio eroso dalla pesante crisi economica che ha interessato il Paese. Nel
contesto regionale, la Provincia di Teramo rappresenta il caso tipico di sviluppo locale generato da una
diffusa imprenditorialità endogena e fondato sulla identificazione di ambiti distrettuali specializzati
nell'industria manifatturiera, caratterizzata da un tessuto diffuso di piccole imprese operanti soprattutto nei
settori del tessile e dell'abbigliamento, delle pelletterie, del mobile e del legno, dell'edilizia, dell'emergente
industria metalmeccanica, e su una rete estesa di lavorazioni per conto terzi. Nell'ultimo decennio, anche il
fenomeno migratorio ha contribuito al mantenimento di questo radicato modello distrettuale. A ciò si
aggiunge il ruolo crescente assunto dal settore turistico come volano di un nuovo sviluppo economico basato
sulla valorizzazione del territorio.
Quanto agli indicatori del tenore di vita, a scala provinciale, rispecchiano per molti versi la struttura
produttiva: reddito disponibile e spese per consumi non si discostano dalla media regionale e risultano più
bassi della media nazionale.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo: Diplomato in costruzioni ambiente e territorio

Gli ambiti professionali di riferimento sono: progettazione, realizzazione, conservazione e
trasformazione di opere civili ed organizzazione, assistenza e gestione del cantiere, in continuità con quello
che era in passato l'ambito professionale di riferimento del diplomato Geometra.

Inoltre, 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. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo
edilizio e topografico.
L'indirizzo è adatto a chi:

• è interessato alle attività che riguardano le costruzioni e il territorio
• vuole partecipare al lavoro di gruppo esercitando anche attività di coordinamento
• è sensibile ai temi della tutela e valorizzazione dell' ambiente e interessato allo sviluppo

della bioedilizia

Al termine del percorso di studi l'allievo conseguirà il diploma in Costruzioni, Ambiente e
Territorio. Tale percorso consentirà, attraverso un piano di studi mirato, di preparare una figura con
specifiche competenze:

• nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati nel settore delle
costruzioni

• nel campo della progettazione e sviluppo della bioedilizia
• nelle tecniche grafiche e progettuali e informatiche nel campo edilizio
• nell'organizzazione dei cantieri
• nell'amministrazione di immobili
• nelle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente
• nelle funzioni tecniche tipiche della Pubblica Amministrazione.

Nell'articolazione "Tecnologie del legno nelle costruzioni" compare la nuova disciplina Tecnologia del
legno nelle costruzioni che sostituisce parzialmente l'insegnamento di Progettazione Costruzione ed
Impianti. La nuova disciplina prevede fra gli insegnamenti fondamentali:

• i principi della bioarchitettura e del risparmio energetico
• la progettazione delle varie tipologie strutturali del legno
• le proprietà fisiche e meccaniche e le fasi di lavorazione del legno
• i sistemi costruttivi, i criteri di utilizzo e processi di lavorazione del legno
Alla fine del percorso quinquennale il Diplomato nell'indirizzo "Tecnologia del legno nelle

costruzioni" sarà in grado di esprimere capacità grafiche e progettuali nelle nuove tecniche costruttive,
anche in riferimento alle fasi di lavorazione del legno, delle macchine e dei dispositivi.

Il diploma conseguito ha inoltre un forte valore propedeutico per le facoltà scientifiche tecnologiche e
ingegneristiche, che richiedono solide competenze di base nelle discipline matematiche e tecnico
scientifiche.
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2.2 Quadro orario settimanale

SETTORE TECNOLOGICO

ELENCO DELLE DISCIPLINE E QUADRO ORARIO

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DISCIPLINE l° biennio ]O biennio 5°

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Fisica e laboratorio 3(1) 3(1) - - -
Scienze integrate (Se. Della Terra e Biol.) 2 2 - - -
Chimica e laboratorio 3(1) 3(1) - - -
Geografia l - - - -
Tecnologia e tecniche di rappr. Grafica 3(1) 3(1) - - -
Tecnologie informatiche e laboratorio 3(2) - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -
Complementi di matematica - - l l l
Progettazione Costruzioni e Impianti - - 7(4) 6(4) 7(5)
Geopedologia Economica e Estimo - - 3(1) 4(2) 4(2)
Topografia - - 4(3) 4(3) 4(3)
Gestione Cantiere e Sicurezza amboLavoro - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 l l l l
Totale ore curricolo 33 32 32 32 32
Laboratorio (5) (3) (8) (9) (10)

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
OPZIONE "TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI"

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Fisica e laboratorio 3(1) 3(1) - - -
Scienze integrate (Se. Della Terra e Biol.) 2 2 - - -
Chimica e laboratorio 3(1) 3(1) - - -

Geografia l - - - -
Tecnologia e tecniche di rappr. Grafica 3(1) 3(1) - - -

Tecnologie informatiche e laboratorio 3(2) - - - -
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - -
Complementi di matematica - - l 1 -
Progettazione Costruzioni e Impianti - - 4(2) 3(2) 4(2)
Geopedologia Economica e Estimo - - 3(1) 3(1) 3(2)
Topografia - - 3(2) 4(3) 3(2)
Gestione Cantiere e Sicurezza amboLavoro - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative l l 1 l l

Totale ore curricolo 33 32 32 32 32
Laboratorio (5) (3) (8) (9) (10)
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2.3 LIBRI DI TESTO

• Religione - Cassinotti Claudio / Marinoni Gianmario / Bozzi Guido - Sulla tua parola volume unico
+ Quaderno operativo + ebook / volume unico per il quinquennio + quaderno operativo

• Lingua E Letteratura Italiana - Sambugar Marta / Sala' Gabriella - Letteratura + / volume 3 + Guida
esame 3 +Espansione web

• Inglese - Ferruta Laura - Global eyes today / volume unico + cd audio
• Inglese - Spencer David - Gateway express / SB ANOWB + The best + cd audio mp3
• Inglese - Mazziotta D / Jenkins H - Smart House - Smart city / New resources & guidelines for

smart buildings and land surveyors today
• Storia - Gentile Gianni / Ronga Luigi / Rossi Anna - Tempi & temi della storia / voI. 3 Il Novecento

e l'inizio del XXI secolo
• Matematica - Grillo / Salvatore - Prova Invalsi di matematica quinto anno
• Matematica - Baroncini Paolo / Manfredi Roberto - Multimath arancione volume 5 + ebook /

secondo biennio e quinto anno
• Estimo - Venturelli Tiziano - Competenze di economia ed estimo / volume unico + me book +

risorse digitali
• Topografia - Cannarozzo Walter / Cucchiarini Lanfranco / Meschieri William - Misure, rilievo,

progetto 3 5ed (Id) - per costruzioni, ambiente e territorio / Operazioni su superfici e volumi e
applicazioni professionali

• Scienze Motorie E Sportive - Balboni B / Dispenza A - Movimento sport salute 1 - libro misto
• Scienze Motorie E Sportive - Balboni B / Dispenza A - Movimento sport salute 2 - libro misto
• Gestione Del Cantiere e Sicurezza dell'ambiente di Lavoro - Coccagna Maddalena / Mancini

Emanuele - Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 2° ed / volume unico +
quaderno

• Progettazione, Costruzioni E Impianti - Furiozzi Biagio / Brunetti Fabrizio / Trivellin Eleonora -
Progettazione costruzioni impianti / volume 3a + volume 3b - 2° edizione

• Progettazione, Costruzioni E Impianti - Furiozzi Biagio / Messina Claudio / Paolini Leonardo -
Prontuario per il calcolo degli elementi strutturali n ed / volume + cd
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3. LA STORIA DELLA CLASSE

3.1. Breve descrizione del contesto

La classe risulta composta da 25 alunni di cui 6 femmine e 19 maschi. È articolata in due indirizzi: 14 alunni

di cui 2 femmine e 12 maschi frequentano l'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio; Il studenti 4

femmine e 7 maschi seguono l'articolazione Tecnologie del legno nelle costruzioni.

Nella classe è presente un alunno BES per il quale il Consiglio di classe ha predisposto un piano di studi

personalizzato al quale i docenti si sono riferiti nello svolgimento delle attività didattiche e relativa

valutazione.
Il gruppo classe risulta aver frequentato l'intero ciclo di studi senza soluzione di continuità: nel primo

biennio 4 alunni hanno abbandonato perché non ammessi alla classe successiva, un alunno ha cambiato

indirizzo in terza ed una studentessa in quarta si è inserita nell'attuale gruppo.

La provenienza degli studenti è eterogenea dal punto di vista socio-culturale.

Il clima reiazionale degli studenti è risultato generalmente positivo, anche se a volte sono emerse delle

situazioni conflittuali dovute a divergenze di vedute ma affrontate con senso di responsabilità e correttezza.

Gli alunni nella maggior parte dei casi hanno mostrato un interesse costante e una buona partecipazione in

tutte le discipline. La frequenza è stata assidua per un buon gruppo che ha mostrato responsabilità e tenacia

anche durante il periodo segnato dalla pandemia.

L'altra parte della classe è risultata spesso assente sia nelle attività sincrone che asincrone presentando una

situazione di difficoltà dovuta anche ad uno scarso impegno nel lavoro domestico.

I risultati raggiunti in termini di conoscenze, competenze ed abilità sono stati di conseguenza proporzionali

alla costanza ed allo studio domestico.

Pertanto si profilano le seguenti fasce di livello: una prima fascia composta da alunni che hanno mostrato

interesse ed impegno costante in tutte le discipline, per i quali il risultato conseguito è complessivamente più

che buono; una seconda fascia composta da alunni che hanno mostrato un modesto interesse e selettiva

partecipazione tale da raggiungere risultati poco più che sufficienti; una terza fascia composta da alunni che

a causa di carenze strutturate e di un approccio ripetitivo e rnnemonico è riuscita a sanare marginalmente le

mediocrità di base, inoltre qualche alunno si è sottratto alle verifiche programmate pregiudicando un

possibile recupero in itinere.
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3.2. Continuità docenti

DisciI!lina 3A CLASSE 4A CLASSE SA CLASSE
LINGUA INGLESE CALORE DANILA CALORE DANILA CALORE DANILA

I

LINGUA E
CEPP ARULO LIfIALETTERATURA TANCREDI IOLANDA CEPPARULO LICIA

ITALIANA
PCI CICCONI GABRIELE CICCONI GABRIELE CICCONI GABRIELE

I

GCS CICCONI GABRIELE CICCONI GABRIELE CICCONI GABR*LE
TLC CICCONI GABRIELE CICCONI GABRIELE CICCONI GABRIELE

I

PCI COLLEVECCHIO FANÌ FANÌ I
GCS DI NICOLA MARI ANI FANÌ

CIMINELLI MARIA CIMINELLI MARIA CIMINELLI MAÌIA
lTP PCI EUGENIA ISPITA~ERIEUGENIA EUGENIA CLAUDIO

CIMINELLI MARIA CIMINELLI MARIA CIMINELLI M:FA
ITP TOPOGRAFIA EUGENIA ISPIT A ERI

EUGENIA EUGENIA CLAUDIO

CIMINELLI MARIA CIMINELLI MARIA CIMINELLI MAlIA
ITP GEOPEDOLOGIA EUGENIA ISPIT A ERI

EUGENIA EUGENIA CLAUDIO l
ITP TLC

DI MARCO DI MARCO DI MARCO )1
FRANCESCO FRANCESCO FRANCESCq

RELIGIONE I
CATTOLICA

DAMALIO SILVIA DAMALIO SILVIA DAMALIO SIL~IA

SCIENZE MOTORIE E DE DOMINICIS DE DOMINICIS DE DOMINICI[
SPORTIVE MARIA GABRIELLA MARIA GABRIELLA MARIA GABRIE , LA
GEOPEDOLOGIA,

DIODORO LUCIiLAECONOMIA E DIODORO LUCILLA DIODORO LUCILLA
ESTIMO l
TOPOGRAFIA IVAN ILONA IVANILONA IVANILON~,

VALENTINI
VALENTINlt

MATEMATICA
VALENTINI GIOV ANNI (supplente

GIOV ANNI (supp ente
GIOVANNI MACRILLANrLUPI DANIELE) MARA)

ATTIVITA DIGIACOPO I
ALTERNATIV A

DI MAURO LIVIA GAETANA TOSCANI SABRfNA

3.5. Prospetto della classe

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti
n. ammessi classe

Anno scolastico . Isuccessiva
2016/2017 28 1 1 24
2017/2018 25 l 1 25 I
2018/2019 25 l l 24
2019/2020 25 l 1 25 I
2020/2021 25 1 1
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE

Nell'Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l'inclusività-GLI, è composto da tutte le risorse specifiche e

di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla

comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di

coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni convenzionati con l 'Istituto), in modo da

assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e

un' efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Svolge le seguenti funzioni:

~raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell' Amministrazione;

~focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle

classi;

~rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

~raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive

esigenze, ai sensi art. 1, c. 605, lettera b, L. n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, ex art. lO,

c.5 L. n. 122 del 30 luglio 2010;

~elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività-PAI riferito a tutti gli alunni con BES, che

indichi gli interventi inclusivi da attivare all'interno di un processo responsabile e attivo di crescita e

partecipazione.

Per gli allievi con disabilità certificata è prevista l'elaborazione di un Piano Educativo Individualizzato (PEl)

ad opera del GLH, mentre per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento (OSA) un Piano di studi

Personalizzato (POP) che stabilisca le metodologie didattiche da attuare mediante azioni individualizzate e

ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. In tutti gli altri casi di alunni con BES verranno

elaborati POP calibrati sui livelli minimi di prestazione per le competenze in uscita.

Rispondere ai bisogni educativi speciali non significa solo attrezzare le scuole con risorse aggiuntive in

termini professionali, tecnologici ed economici ma significa soprattutto creare legami di collaborazione,

solidarietà e di corresponsabilità nell'ambito del contesto territoriale di riferimento, cioè:

~attivareuna circolarità di attività formative, competenze ed azioni inclusive;

~responsabilizzare il territorio di appartenenza, in particolare le istituzioni pubbliche e gli enti locali, ad

individuare insieme alle scuole i bisogni dell'utenza e i servizi;

~valorizzare le risorse del territorio favorendo intese ed accordi di programma con l' extrascuola

(associazioni, imprese, comunità, università, enti privati...) al fine di ottenere il successo formativo degli

alunni. Si tratta di costruire un sistema reticolare in cui l'integrazione "longitudinale" nella scuola e tra

scuole -realizzata mediante accordi di rete -si coniughi con l'integrazione "trasversale" con il territorio non

solo per ottimizzare i servizi all'interno del sistema di istruzione-formazione ma anche per creare la
9



continuità di un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la persona nella sua unitarietà.

Si privilegia in questo modo rispetto ad una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici,

una logica qualitativa, sulla base di un progetto di inclusione condiviso che recuperi l'aspetto pedagogico del

percorso di apprendimento e l'ambito specifico della scuola che peraltro non intende trascurare gli altri

aspetti:

~effettuare attraverso griglie osservati ve il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi

dell'apprendimento che l'alunno manifesta.

~curare i rapporti con specialisti per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano

Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo

agli alunni con BES.

~definire pratiche condivise, ovvero un "alleanza educativa" tra tutto il personale all'interno del nostro

Istituto per favorire una responsabilità condivisa e collettiva al fine di ottenere una vera inclusione scolastica;

hostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta

la scuola;

~cercare di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe ed accanto al

necessario intervento individualizzato o personalizzato, privilegiare comunque le attività a piccoli gruppi e/o

laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell'integrazione.

~prevedere incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di

attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

~analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungi mento degli obiettivi

programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati e/o Piani Didattici Personalizzati.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA

5.1. Programmi svolti

Si allegano i programmi svolti:
• Lingua e letteratura italiana
• Storia
• Lingua inglese
• Matematica
• Progettazione, costruzione ed impianti (prof. Fanì)
• Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro (prof. Fanì)

• Estimo
• Topografia
• Progettazione, costruzione ed impianti (prof. Cicconi)
• Tecnologia del legno nelle costruzioni
• Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro (prof. Cicconi)
• Scienze motori e
• Religione

5.2. Moduli DNL con metodologia CLIL

CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio metodologico rivolto
all'apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera.

I Decreti del Presidente della Repubblica 88 e 89 del 20tO disciplinano la normativa che prevede
l'obbligo di insegnare, nel quinto anno della scuola superiore di IIgrado, una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.

In particolare, per gli istituti tecnici la DNL deve essere compresa nell'area di indirizzo del quinto
anno e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese.

Ilprofilo del docente CLIL è caratterizzato:

• dal possesso di competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello
Ct;

• da competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento
universitario di 20 CFU per i docenti in servizio.

Ciò premesso, stante l'assenza di docenti della disciplina non linguistica (DNL) aventi i requisiti
suesposti, 1'1.I.S. "Pascal-Comi-Forti" ha ritenuto di organizzare l'insegnamento in modalità CLIL
della disciplina caratterizzante il ciclo di studi - Progettazione, Costruzioni e Impianti nello specifico -
affiancando all'insegnante curricolare quello di lingua inglese al fine di garantire agli studenti la più
ampia trasversalità nella trattazione degli argomenti.

Titolo del percorso Lingua Disciplina N. ore

MODERN ARCHITECTURE: Brand new architectural styles.
Bauhaus. What changed about architecture. Le Corbusier's main
ideas. Villa Savoye. Unite d'Habitation. Chandigahr. Frank Lloyd INGLESE PCI IO
Wright. The Prairie House style. The Falling Water house. The
Guggenheim Museum
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5.3 Valutazione

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche adottate,
come riporta la C.M. n.89 deI18/l0/20l2.

Il D. 19s. N. 62 del 13 aprile 2017, all'art. 1, comma 2 recita "La valutazione è coerente con l'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell' offerta formativa".

L'art. l, comma 6, del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: "L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione
degli studi"

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento.
L'obiettivo è stato quello di porre l'attenzione sui progressi dell'allievo e sulla validità dell'azione didattica.

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame
DiI livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell'indirizzo
Di progressi evidenziati rispetto allivello culturale iniziale
Di risultati delle prove di verifica
Dil livello di competenze di Educazione civica acquisito attraverso l'osservazione nel medio e lungo periodo

Il Consiglio di classe ha curato particolarmente il processo di valutazione cercando di superare l'approccio
basato sulla goal-evolution per promuovere un tipo di valutazione atta a cogliere gli effetti della formazione
della persona intesa nella sua globalità. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti docimologici: osservazione
sistematica, rubrica di osservazione, griglie di valutazione e autobiografia cognitiva.

Ai fini della valutazione il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori distinti nell'ambito della
Conoscenza, delle Abilità e delle Competenze così come indicato nel PTOF e rappresentati nella seguente
griglia:

Voto Conoscenze Abilità Competenze
1 Nessuna Nessuna Nessuna

2-3
Gravemente errate. Non è in grado di effettuare Non riesce ad applicare le minime

Espressioni sconnesse alcuna analisi conoscenze

4
Carenti, con errori. Analisi parziali. Sintesi scorrette

Applica le conoscenze minime con
Espressione impropria errOrI

Superficiali. Improprietà di Analisi incomplete. Sintesi
Applica le minime conoscenze ai

5 casi concreti in modo parziale e
linguaggio imprecise . .

ImpreCISO

Complete, ma non Sa distinguere ed interpretare Applica autonomamente le
6 approfondite. Esposizione solo gli elementi più evidenti del ..

semplice fenomeno studiato
conoscenze rmmme

Coglie le implicazioni. Compie
Applica autonomamente le

7-8
Complete e approfondite. correlazioni. Rielabora

conoscenze, anche a problemi
Esposizione corretta correttamente

complessi. Usa i linguaggi
specifici

Complete, approfondite e Rielabora in modo efficace, Applica autonomamente e in modo

9-10 ampliate. Esposizione anche personale, i contenuti completo le proprie conoscenze a
fluida, con lessico ricco e acquisiti. È capace di valutazioni casi concreti. Individua soluzioni

appropriato critiche complete e approfondite adeguate
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6. ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Nel corso del triennio la classe ha partecipato alle seguenti attività:

ANNO DISCIPLINE ATTIVITA'
ATTIVITÀ CURRICULARE OSCOLASTICO COINVOLTE EXTRACURRICULARE

Discipline di indirizzo Fiera dell' edilizia Pescara

Visita guidata a Matera

Incontro con
rappresentante sportivo di Scienze Motorie Auditorium e Palestra

Tiro con l'Arco

Le dipendenze: la mia Proiezione del film presso il
Tutte cineteatro comunale di2018/2019 seconda volta Teramo

Seminario Collegio Discipline d'Indirizzo Camera di Commercio
Geometri di Teramo Teramo

Rappresentazione teatrale Italiano Presso il cineteatro
"1promessi sposi" comunale di Teramo

Visita guidata a Milano

Incontro con Ciclista Tutte Auditorium

OscarWilde Inglese Presso cinema comunale di
Teramo

Convegno regionale sulla Tutte Presso l'Università di
sicurezza stradale Teramo

2019/2020 Mostra: Per visibilia il Presso la sala del comune di
Purgatorio di Dante Religione Teramo

Film documentario sulla Tutte Presso cinema SmeraldoShoa
Il Giorno della Memoria Tutte Attività on line"Live da Fossoli"

2020/2021 Il Giorno del Ricordo Tutte Attività on line"Live da Trieste"
Assorienta professioni in Tutte Attività on linedivisa
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7. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO

7.1 Tabella di attribuzione del credito

MEDIA CREDITI III ANNO CREDITI IV ANNO CREDITO V ANNO
6 7-8 8-9 9-10
6-7 8-9 9-10 10-11
7-8 9-10 10-11 11-12
8-9 10-11 11-12 13-14
9-10 11-12 12-13 14-15

7.2. Attività per l'attribuzione del credito

INDICATORI

CREDITO INTERNO

Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola*

NOTE

1) Assiduità della frequenza (se n° giorni di assenza corrente a.s < 20)
2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività

integrative:
a) interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentante di classe, rappresentante d'Istituto,
componente Comitato Studentesco, attività orientamento, Commissioni, etc.)
c) attività integrative (come da certificazione allegata ai sensi dell'art.11 comma 2 del):
• Progetto patente europea computer E.C.D.L. *
• Progetto certificazione linguistica PETI FIRST
• Attività sportiva agonistica reg.1eelo naz.1e
• Ammissione a finale giochi matematici, olimpiadi di informatica e lo di matematica,
ecc.
d) valutazione buono, distinto o ottimo per l'insegnamento di Religione Cattolica o
Materia alternativa (solo attività didattica e formativa)

CREDITO ESTERNO
Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito Formativo)
3) Partecipazione ad attività effettuata nel corso dell'anno scolastico o nei mesi estivi
immediatamente precedenti, acquisita al di fuori della scuola, come da documentazione
allegata. (art. 12 comma l del Regolamento):
- attività lavorative coerenti con il corso di studi
- attività culturali - attività socio-assistenziali
- attività sportive agonistiche
- partecipazione giochi matematici, olimpiadi di informatica elo di matematica, ecc.
4) Partecipazione ad eventi di Orientamento organizzati da Università o Enti di
Formazione**
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri
nell'assegnazione dei crediti
DMedia dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di
appartenenza;

DMedia dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza,
quando lo studente:

• riporta una valutazione compresa tra buono e ottimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza scuola
lavoro

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti
PTOF, PON)

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola
di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità
didattiche ed educative previste dal PTOF.
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8. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL' AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

In applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire da settembre 2020, l'Educazione Civica viene
introdotta come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell'Infanzia fino alla
scuola secondaria di secondo grado.

Le successive Linee guida, Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020, ai sensi dell'art.3 della succitata
legge, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione di tale
innovazione normativa.

L'insegnamento ruota attorno a tre nuclei tematici fondamentali:

• COSTITUZIONE- diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà
• SVILUPPO SOSTENIBILE-educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del

territorio
• CITTADINANZA DIGITALE-capacità dell'individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali

La disciplina, a cui devono essere dedicate non meno di 33 ore annue, supera i canoni dell'insegnamento
tradizionale e viene proposta in ottica trasversale al fine di agevolare processi di interconnessione tra saperi
disciplinari ed extradisciplinari.

In allegato alle linee guida sono specificate le competenze da acquisire a conclusione sia del primo ciclo di
istruzione che del secondo
Il Consiglio di classe ha deciso di sviluppare per l' a.s. 2020/2021 il seguente argomento "Educazione alla
Legalità" che ha visto coinvolte le seguenti discipline, come di seguito riportato.

Docente e disciplina di Argomento individuato
Numero di ore di Competenze

insegnamento lezione

- Intemational day of
commemoration in memory of

CALORE DANILA the victims of the Holocaust.
- Safety in the workplace. 6 Agire in modo autonomo

Lingua inglese - The European legislative
framework and the Italian
Laws.

STORIA
Incoraggiare una maggiore
consapevolezza nel perseguire il
principio di legalità e solidarietà

CEPPARULO LICIA promuovendo valori ed ambiti di
Lingue e letteratura contrasto alla criminalità 8 Cittadinanza attiva

italiana/Storia organizzata ed alle mafie

ITALIANO
Riflettere sul valore e sulle regole
della vita democratica
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CICCONI GABRIELE
ind. TLC
PCI Progettazione
Costruzioni ed Impianti EDUCAZIONE ALLA
TLC Tecnologie del Legno LEGALITA':
nelle Costruzioni - L'abusivismo edilizio e la - Risolvere problemi;
GCSAL Gestione del cantiere regolarità nell' attività - Cittadinanza attiva;
e sicurezza dell'ambiente di edilizia; - Consapevolezza e
lavoro - L'attività edilizia intesa attuazione pratica dei

come pratica scientifica e valori e democratica delle

CIMINELLI MARIA normativa legata alla regole della vita.

EUGENIA ind. TLC precisione e al rigore;

PCI Progettazione - Risvolti amministrativi e

Costruzioni ed Impianti legali connessi a
progettazione, direzione ed
esecuzione dei lavori edili

DI MARCO FRANCESCO (cenni sul quadro 6
ind. TLC sanzionatorio nell' attività

TLC Tecnologie del Legno edilizia - DPR 380/2001);

nelle Costruzioni - Un obiettivo possibile: il
"fascicolo delfabbricato ";

FANì CRISTIAN ind. CAT - La certificazione dei

PCI Progettazione, professionisti, delle società

costruzioni, impianti di ingegneria e di

GCSAL Gestione del cantiere architettura, delle imprese di

e sicurezza dell'ambiente di costruzione;

lavoro - Il "Documento Unico di
Regolarità Contributiva"

SPITALERI CLAUDIO ind. (DURC) e la sicurezza nei

CAT luoghi di lavoro

PCI Progettazione,
costruzioni, impianti

Conoscere i valori che ispirano gli
DAMALIO SILVIA ordinamenti comunitari ed Consapevolezza e attuazione

Religione cattolica/attività internazionali nonché i loro 4 pratica dei valori e delle regole

alternativa compiti ed il loro funzionamento. della vita democratica

Agenda 2030. Goal 16

DE DOMINICIS MARIA Le forme prioritarie del benessere

GABRIELLA del cittadino: alimentazione e 3 Agire in modo autonomo
principi nutritivi della persona e

Scienze motorie e sportive dello sportivo

DIODORO LUCILLA

ind. CAT+TLC

Geopedologia, economia e Consapevolezza ed attuazione
estimo Il valore ed il rispetto dei beni 2 pratica dei valori e delle regole
SPITALERI CLAUDIO ind. ambientali della vita democratica
CAT

Geopedologia, economia e
estimo

- Cittadinanza attiva
IVAN ILONA Educazione alla legalità: la strada Consapevolezza e-
ind. CAT+TLC la sua storia, le sue parti ed il loro 4 attuazione pratica dei valori
Topografia utilizzo e delle regole della vita
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SPITALERl CLAUDIO

democratica

Topografia ind. CAT
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9. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento, avviato nell'a.s. 2018/2019
(nota MIUR n. 145 del 18 febbraio 2019).

Le attività di alternanza scuola lavoro hanno avuto inizio con la formazione degli studenti in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una formazione di ore 12 (formazione base 4h più
formazione rischio medio 8h).

Successivamente la classe ha aderito alla proposta formativa del progetto di alternanza scuola lavoro
WECANJOB.
IL PROGETTO
Le finalità del progetto sono quindi quelle di:

1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso
collegate

2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, siaformativo sia professionale.

La formazione tende a rinforzare specificamente la capacità di analisi tanto del "Sé", quanto delle dinamiche
del mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le proprie attitudini. È questo esercizio, continuo
in quanto metodologico, che sviluppa le caratteristiche personale dell'individuo a cui si attingere nella
relazione con l'ambiente lavorativo.
È in quest' ottica che la sinergia con l'Orientamento rende più efficace l'esperienza dell'Alternanza Scuola
Lavoro. In questo modo, infatti, studente e scuola vengono messi in condizione di poter selezionare le
opportunità in azienda più coerenti con le attitudini dei singoli. È quindi possibile per questi ultimi mettere a
frutto nel migliore dei modi il "lavoro" in azienda, creando un circolo virtuoso fra esperienza svolta e
autovalutazione. In tal modo la scelta delle successive occasioni di alternanza potrà non essere casuale, ma
strutturata consapevolmente in un percorso chiaro e in linea con le scelte future dello studente. Questo
circolo è virtuoso sia che si riesca a far intraprendere allo studente occasioni di Alternanza in linea con le sue
attitudini, quindi con il suo percorso di orientamento, sia che questo non avvenga a causa, ad esempio,
dell' offerta limitata sul territorio. In questo secondo caso, infatti, essere entrati in contatto con un percorso di
orientamento accende la sensibilità degli studenti, mettendoli in condizione di saper trarre il meglio e
acquisire indirettamente competenze anche da situazioni apparentemente non coerenti con le proprie
attitudini.

Tempi
La scuola ha realizzato il progetto nell'arco di circa N. 12 settimane, di cui N. 2 per l'attivazione e N. lO di
fase operativa della fruizione della formazione.
Ogni singolo studente ha avuto a disposizione N. 3 settimane (all'interno delle N. lO settimane di fruizione
operativa della formazione) per completare il percorso formativo della prima fase e superare con profitto i
test di verifica e N.3 settimane per completare il percorso formativo della seconda fase.

Il percorso formativo
Fase 1- 20 ore - Formazione e-Iearning
È articolato all'interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una piattaforma di e-learning in una
sezione dedicata a questo scopo. All'interno della sezione è possibile seguire un itinerario prestabilito
attraverso un'esplorazione "guidata" del portale. La durata complessiva della formazione è pari a 20 ore.

Fase 2 - 15 ore - Formazione e-learnìng
La Fase N. 2 conta 4 attività e si pone l'obiettivo di consolidare le competenze conseguite nella formazione
della Fase N. 1 e di condurre lo studente a pianificare un vero e proprio progetto di auto-orientamento
"ICanJob", a seguito di una formazione su elementi di "Project Management.
La finalità ultima è quella di stimolare lo studente ad una programmazione consapevole delle attività
necessarie per conseguire l'obiettivo che si è prefissato, in modo da "appropriarsi" della scelta.
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10.COLLOQUIO

Si profila in ordine allo svolgimento del maxi-orale per l'esame di maturità e in conformità dei dettami
dell' ordinanza del 5 marzo 2021 che si riporta in allegato, con particolare riferimento agli articoli 17 e 18.

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti
L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.

L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio,
includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail
dedicata. Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si
svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede
di valutazione della prova d'esame.

INDIRIZZO:

DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Indirizzo Tecnologia del legno nelle costruzioni

Elenco completo degli elaborati concernenti le discipline caratterizzanti, con indicazione dei nominativi degli
studenti è contenuto nell'Allegato 2 (da non pubblicare)

a) Discussione di un elaborato classe A

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO

l INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

2 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
3 INTERNO il tema del governo del territorio con Qarticolare attenzione al Piano Regolatore

Generale (PRG)

4 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema del catasto

5 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema della relazione Qer la stima di una unità abitativa

6 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

7 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
8 INTERNO il tema del governo del territorio con l1articolare attenzione al Piano Regolatore

Generale (PRG)
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9 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluj pare
il tema del catasto

lO INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e svilu 'pare
il tema della relazione ger la stima di una unità abitativa

Il INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e svilu~pare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia \

12 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico '''ilutp."
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

13 INTERNO
~ompletare con cura il progetto assegnato durante l'an~o scolastico e sVilulpare
Il tema del governo del terntono con gartIcolare attenzione al Piano Regol· tore
Generale (PRG) I

14 INTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e SVilu1pare
il tema del catasto

l (I5) ESTERNO
Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluJpare
il tema della relazione ger la stima di una unità abitativa I

2(16) ESTERNO
Compi"." con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e+
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

a) Discussione di un elaborato classe B

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO

1 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenzel' e
sviluppo del ~ema "Tipologie strutturali e collegamenti negli edifici in legro"

2 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenze 'e
sviluppo del tema "Le barriere architettoniche"

3 INTERNO
Presentazione do! progetto curriculare "B,d & breakfast'I e sviluppo do!im,
"Sistemazione area esterna con progetto di muro di sostegno"

4 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema
"Sicurezza nel cantiere: PSC e suoi contenuti"

5 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenze ' e
sviluppo del tema "Contenimento consumi energetici - edifici NZEB"

6 INTERNO
Presentazione dci progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e "iluPpt dci
tema "Testo Unico Edilizia: i titoli abilitativi"

Presentazione del progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e svilupp del
7 INTERNO tema "I piani urbanistici con particolare riferimento al P.R.G. ed ai suoi

contenuti"

8 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Bed & breakfast" e sviluppo del t ma
"Bioedilizia e sostenibilità ambientale"

9 INTERNO
Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema "[
grandi maestri dell'architettura: Le Corbusier e Wright"
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lO
Presentazione del progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e sviluppo del

INTERNO tema "Contenimento consumi energetici: requisiti degli edifici e dei loro
componenti"

Il INTERNO Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema
"Storia dell'architettura: esempi di biblioteche - A. Aalto "

b) Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all' articolo lO;

- Elenco numerato dei "brevi testi già oggetto di studio" e loro autori nell' Allegato 3

Si precisa che i testi possono non limitarsi allo specifico letterario: in tal modo, la capacità di analisi può
manifestarsi anche in ambiti corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e della progettazione dei
Docenti.

c) Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto
interdisciplinare;

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18
comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio
di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di
studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero
un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto anche delle informazioni contenute
nel Curriculum dello studente

N.B.

Si ricorda che nel comma 2 dell'art. lO dell'OM 53/2021 è specificato che nella redazione del documento i
consigli di classe tengono conto delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati personali
con nota del 21 marzo 2017. Il consiglio di classe della 5G si è attenuto pertanto scrupolosamente alle
disposizioni in materia riguardo la riservatezza dei dati e ha evitato il trattamento di dati ultronei al fine del
presente documento.

Al documento sono allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate
durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente
effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza
e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21, nonché alla
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del
documento stesso.
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2021.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

CALORE DANILA LINGUA INGLESE

CEPPARULO LICIA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

CICCONI GABRIELE TLC - PCI - GCSAL

CIMINELLI MARIA ITP TOPOGRAFIA e

EUGENIA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E
ESTIMO

DAMALIO SILVIA RELIGIONE CATTOLICA

DE DOMINICIS MARIA SCIENZEMOTORIE E SPORTIVEGABRIELLA

DI MARCO FRANCESCO ITP TECNOLOGIA DEL LEGNO
NELLE COSTRUZIONI

DIODORO LUCILLA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E
ESTIMO

IVANILONA TOPOGRAFIA

VALENTINI GIOVANNI
(supplente MACRILLANTI MATEMATICA
MARA)

ITP TOPOGRAFIA -

SPITALERI CLAUDIO GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E
ESTIMO - PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI E IMPIANTI

TOSCANI SABRINA ATTIVITÀ ALTERNATIVA

Il coordinatore

Il Dirigente Scolastico
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INDICE DEI PROGRAMMI
SVOLTI

NELLE SINGOLE DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana

Storia

Lingua inglese

Matematica

Religione

pago 3

pago 7

pago 8

pago IO

pago12

pago17

pag.20

pag.24

pago30

pago37

pago38

pag.41

pag.43

Progettazione, costruzione ed impianti (prof. Fanì)

Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro (prof. Fanì)

Estimo

Topografia

Progettazione, costruzione ed impianti (prof. Cicconi)

Tecnologia del legno nelle costruzioni

Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro (prof. Cicconi)

Scienze motorie
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "pA S CA L - COM I - FORTI" TERAMO

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Classe VAF Disciplina Lingua e Letteratura Italiana - docente Licia Cepparulo

Testo adottato: Marta Sambugar/Gabriella Salà, Letteratura + Vol.3,La Nuova Italia

Contenuto disciplinare Periodo Livello di
approfondimento

NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO

Ugo Foscolo

la vita, il pensiero, la poetica

dall' Ortis lettera dell' Il ottobre "Tutto è perduto"
lettera del 14maggio "Il bacio"

sonetti

Alla sera-lettura, parafrasi, analisi
A Zacinto- lettura, parafrasi. analisi
"In morte del fratello Giovanni" - lettura, parafrasi. Analisi

Dei Sepolcri contenuto e vv.1I90

L'ETA' ROMANTICA

Caratteri generali del Romanticismo Settembre Medio
Giacomo Leopardi-

La vita, Il pensiero, la poetica

Dallo Zibaldone dei pensieri lettura e analisi del brano "il piacere ossia la felicità"

Struttura dei canti leopardiani

L'infinito- lettura, parafrasi e analisi

Lettura pagina critica di Franco Brioschi -Struttura metrica dell'infinito

La quiete dopo la tempesta-lettura, parafrasi e analisi

Il sabato del villaggio- lettura, parafrasi e analisi

A Silvia- lettura, parafrasi e analisi

La ginestra fiore del deserto contenuto

lettura, parafrasi e analisi versi iniziali 1/16

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO Ottobre Medio

Il contesto storico-culturale: il Positivismo e il Darwinismo

Realismo, Naturalismo e Verismo: caratteristiche generali e confronto

Edmond e Jules De Goncourt
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Germinie Lacerteux-

Prefazione (analisi del testo) - Questo romanzo è un romanzo vero

Emile Zola - Profilo

Il romanzo sperimentale: osservazione e sperimentazione(lettura)

-L'Assommoir (trama)-

Luigi Capuana Novembre cenni

Il marchese di Roccaverdina (trama)
da Le paesane "Fastidi grassi"

Giovanni Verga

La vita, il pensiero e la sua produzione letteraria: il ciclo dei vinti; le tecniche
narrative.
Confronto tra i dei due romanzi: I Malavoglia e delMastro don Gesualdo

LETTURA EDANALISI DI NOVELLE E DEI PASSI SCELTI:

Da Vita dei Campi

L'amante di Gramigna -prefazione Dicembre buonoLa Lupa -lettura, comprensione e visionefilm di Gabriele Lavia

da I Malavoglia
Prefazione
la famiglia Malavoglia. Cap. I

da Novelle rusticane
La roba

da Mastro Don Gesualdo
L'addio alla roba - Cap. IV

La scapigliatura
Emilio Praga-
da Penombre - Preludio (lettura, parafrasi e analisi).

medio

Giosuè Carducci

La vita, le opere, la poetica:
da Rime nuove
Pianto antico (lettura,parafrasi e analisi)
da Odi barbare
Nevicata (lettura,parafrasi e analisi)

Il DECADENTISMO

Il contesto storico-culturale: la crisi del Positivismo Gennaio Medio
Decadentismo, Estetismo e Simbolismo
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Giovanni Pascoli

La vita, la poetica del "fanciullino" e il suo mondo simbolico
Lo stile e le tecniche espressive
Da "il fanciullino" - È dentro di noi il fanciullino (analisi di un testo in prosa)

LETTURA EDANALISI DELLE POESIE:

Temporale/lampo/tuonoda Myricae (analisi e confronto tra ballate piccole)
X Agosto da Myricae
Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchi o (lettura, parafrasi e analisi)

Gennaio Buono

Gabriele D'Annunzio

La vita, il rapporto tra la vita e la biografia
La poetica: sperimentalismo ed estetismo, il superuomo dannunziano, il vitalismo
e il panismo
La trama de Il piacere

LETTURA EDANALISI DI PASSI SCELTI:
Il verso è tutto da Il piacere, libro II, cap. I

LETTURA EDANALISI DE:
La pioggia nel pineto da Alcyone

LE AVANGUARDIE: caratteri generali

Il futurismo

Filippo Tommaso Marinetti: la vita e il pensiero

LETTURA EDANALISI DE

Il manifesto del Futurismo

Febbraio Medio

Italo Svevo

Biografia, la formazione e le idee, la poetica Il percorso dei romanzi di Svevo:

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.

La coscienza di Zeno: struttura dell'opera e tecniche narrative

LETTURA EDANALISI Di BRANI SCELTI
da "La coscienza di Zeno
"L'ultima sigaretta" Cap. III
"Un rapporto conflittuale" Cap. IV
"Una catastrofe inaudita" Cap. VIII

Marzo Buono

Luigi Pirandello

La vita, la poetica: relativismo conoscitivo, la maschera, l'umorismo, la
Lanterinosofia.
Caratteri del teatro pirandelliano
Le opere: Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, Sei
personaggi in cerca di autore. (trama, messaggio, struttura)
LETTURA EDANALISI Di BRANI SCELTI:
Il sentimento del contrario (32-45) da L'umorismo.
Il treno hafischiato da Novelle per un anno.

Aprile Medio
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Il fu Mattia Pascal trama
Cap. I-Premessa (lettura e comprensione)
Uno, nessuno, centomila-trama

Ermetismo Caratteri generali

Giuseppe Ungaretti-Pensiero e poetica Maggio Cenni
Lettura e analisi de "Mattina" e "Soldati"

La Divina Commedia: caratteri generali del Paradiso.
LETTURA EDANALISI dei Canti:

Nel corsoIl contenuto e analisi
VI pensiero politico di Dante, contenuto dell'anno Buono
XXXIII-preghiera di San Bernardo alla Vergine scolastico

Teramo, _ maggio 2018

La Docente

Prof.ssa
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "PA S CA L - C OM I - FORTI" TERAMO

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Classe VAF Disciplina Storia Docente Licia Cepparulo

Testo adottato: Luigi Ronga, Gianni Gentile, Anna Rossi, Tempi e Temi della storia - Volumi II e III -
Ed. La Scuola.

Contenuto disciplinare Periodo Livello di approfondimento

La Società di massa: definizione dell'espressione - Le
Rivoluzioni industriali- il dibattito politico e sociale. La Settembre Buono
posizione della Chiesa rispetto alle problematiche di fine
Ottocento- Nazionalismo, Razzismo

L'Età giolittiana: i caratteri dell'età giolittiana: il doppio volto di ottobre Buono
Giolitti; la politica coloniale

La Prima Guerra Mondiale: cause e causa occasionale della
guerra; alleanze; interventisti e neutralisti in Italia; l'intervento
dell'Italia; le fasi della guerra in Europa e in Italia; la guerra di ottobre Buono
logoramento; la guerra di trincea; la fine della guerra e i trattati
di pace.

La Rivoluzione Russa: l'impero russo nel XIX secolo; le tre
Rivoluzioni; Lenin e la nascita dell'URSS; l'URSS di Staiin e il novembre Medio
totalitarismo.
Il primo dopoguerra: i problemi del dopoguerra; il Biennio
Rosso; la nascita di dittature, democrazie e nazionalismi. dicembre Medio

L'Italia e la crisi del dopoguerra - La nascita dei partiti politici-
Il biennio rosso in Italia -La marcia su Roma -Il Fascismo e dicembre Medio-buono
l'epoca fascista - L'Italia antifascista
Gli "anni ruggenti" -la crisi del 1929-Roosevelt e il "New Deal"
La Germania tra le due Guerre: la Repubblica di Weimar - il gennaio Buono
Nazismo - Il terzo Reich

Verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre - Crisi e
tensioni in Europa -La guerra civile in Spagna - La vigilia della febbraio Medio
Seconda guerra mondiale
La Seconda Guerra Mondiale: Le cause -L'aggressione della Marzo MedioPolonia - La guerra lampo - L'entrata in guerra dell'Italia - La
debolezza dell'Italia - Invasione dell'URSS - Pearl Harbor - Il
dominio nazista in Europa -Lo sterminio degli Ebrei - La
resistenza al Nazismo e il collaborazionismo - 1942-43: la svolta
- La caduta del Fascismo -L'armistizio in Italia, il governo
Badoglio e la Repubblica di Salò - La resistenza e le fasi della
Liberazione dell'Italia - Lo sbarco in Normandia - La vittoria Aprile
degli Alleati
Dalla guerra totale ai progetti di pace
Le origini della guerra fredda Maggio Cenni
Il Docente

Prof.ssa
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Classe V A F CAT Disciplina INGLESE

Testi adottati: SMART HOUSE SMART CITY. GLOBAL EYES. PHOTOCOPIES

Topics Period Degree of
analysis

HOUSES

The housing Market. Technology in our homes. What is September satisfactory
home automation.

THE AMERICAN POLITICAL SYSTEM

The President. The Congresso The Supreme Court
October satisfactory

CONTEMPORARYSCULPTURE
November satisfactory

Henry Moore: life and principal works

WORLD HISTORY OF THE 20th CENTURY

World War I. The Russian Revolution. The Great
Depression. World War II. The atomic Bomb. The
United Nations. Decolonization. The cold war. The
sixties. The end of the Soviet Union. Contemporary
trends. Holocaust and Shoah November -December satisfactory

THE SNIPER by LIAM O'FLAHARTY

Analysis of the short story - Biography of the author -
Historical background

ONCE UPON A TIME by NADINE GORDIMER

Analysis of the short story - Biography of the author - December-January satisfactory

Historical background

WORLD HISTORY OF THE 20th CENTURY

The atomic bomb
February

SAFETY ATWORK
March- Aprii satisfactory

European Framework Directive. Italian laws.
Emergencies and evacuations. Working on building sites.
GREEN ARCHITECTURE

Sustainable Architecture. Green Houses
May
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BUILDING MATERIALS
Building materials today. L.A: A newspaper article on
sustainable building materials.

May

CONTEMPORARY ARCHITECTS

Frank Ghery "Dancing house in Prague.

BUILD YOUR FUTURE

Barrier free architecture: Italian laws about
accessibility. Requirements for accessible buildings

May -June

CLIL

Modero Architecture: Brand new architectural styles.
Bauhaus. What changed about architecture.

Le Corbusier's main ideas. Villa Savoye. Unitè
d'Habitation. Chandigahr. Frank Lloyd Wright. The
Prairie House style. The Falling Water house. The
Guggenheim Museum

Teramo, 02-05-2021 Gli Studenti

satisfactoryNovember- January

Docente

Danila Calore
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Istituto d'istruzione superiore
"Pascal Comi Forti

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: MARA MACRILLANTI (supplente del prof. Valentini)
CLASSE: 5AF

PROFILO DELLA CLASSE

La supplenza è iniziata il 12 novembre in sostituzione del docente che la classe ha avuto negli anni
precedenti. La classe risulta eterogenea. Durante l'anno scolastico alcuni studenti hanno mostrato
interesse per la materia ed hanno partecipato attivamente alle lezioni, altri hanno avuto un interesse
incostante con un conseguente andamento discontinuo.
La maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e
degli insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione. La frequenza della maggior parte
degli alunni è stata mediamente regolare.

DIDATTICA

Inizialmente è stata effettuata una valutazione, attraverso semplici domande da cui sono emerse
lacune su argomenti trattati solitamente negli anni scolastici antecedenti. La non continuità didattica
non è stata sicuramente di aiuto, infatti l'alternanza di docenti ha un po' disorientato i ragazzi.
A livello didattico si è cercato di limitare la lezione frontale, a favore di una lezione partecipata o
interattiva in modo da coinvolgere il più possibile gli alunni, seppur ciò è risultato piuttosto difficile
inizialmente, dato lo svolgimento delle lezioni in DAD.
Molte ore sono state dedicate ad esercizi svolti in classe e, ove necessario sono stati effettuati recuperi
su argomenti che seppur non facenti parte del programma del quinto anno erano però necessari ai fini
della comprensione dei "nuovi" argomenti, pertanto il programma inizialmente proposto è stato
lievemente modificato.
Nel corso dell'anno sono state svolte verifiche quasi esclusivamente scritte.
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari.

La docente
Mara Macrillanti
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Docente: Prof. Mara Macrillanti
As.:2020/2021 Classe: 5AF
Disciplina: MATEMATICA
Testoadottato: "Lineamenti. Math Arancione vol. 5" di Baroncini, Manfredi, Fragni - Ed.
Ghisetti&Corvi

Contenuto disciplinare Periodo Livello di approfondimento
Derivate:

• Significato geometrico, rapporto
incrementaie
Derivate fondamentali Ottobre 2020 - Discreto• Dicembre 2020

• Derivata di somma, prodotto e
quoziente di due funzioni

• Derivate funzioni composte
Punti di non derivabilità:

• punti angolosi
• cuspidi
• punti di flesso a tangente verticale Gennaio 2021- DiscretoFebbraio 2021

Derivate successive
Differenziale di una funzione e suo significato
geometrico
Derivata prima:

• Funzione crescente/decrescente
Punti stazionari- massimi e minimi Febbraio 2021- Discreto•
assoluti e relativi Marzo 2021

Teorema di Rolle e suo significato geometrico
Integrali indefiniti:

· Primitiva di una funzione
• Integrali immediati
• Integrali di funzioni razionali, Aprile 2021- Discreto

goniometriche, esponenziali e Maggio 2021

l logaritmiche (semplici)
• Integrazione per sostituzione
• Integrazione per parti
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A.S. 2020/~021RELAZIONE DEL DOCENTE
Pro!".Cristian FAN!' - ITP: Prof. Claudio SPITALERIClasse: 5/\ Sez. "AF-cat"

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE

Durante tutto il corso dell 'anno scolastico, la classe ha espresso un atteggiamento sempre positivo e disciplinarmente
rispettoso, riservando all'insegnante condotte molto corrette e responsabili. Tutti gli studenti, infatti, pur con le
limitazioni imposte dal distanziamento sociale dovuto alla pandemia, oltre a dimostrare una più che accettabile
adesione alla vita scolastica, ha pure instaurato un piacevole dialogo educativo con il docente.

Dal punto di vista didattico invece, la classe ha risposto alle sollecitazioni culturali dell'insegnante con diligenza
globalmente ondivaga e non omogenea, comunque rafforzando nella seconda parte dell'anno il profilo inizialmente
delineato e descritto nelModello diprogrammazione disciplinareper competenze, agli atti dell'istituto. Al momento,
in termini di conoscenze, abilità e competenze, buona parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi fissati nella
programmazione didattica di inizio anno e, in particolare, se ne segnalano alcuni per interesse, impegno e livello
qualitativo della preparazione. Una ristretta minoranza invece, ha fatto registrare un livello di competenze
plausibilmente discreto o quasi. La maggioranza comunque, continuamente spronata dall'insegnante, pur se con ritmi
non sempre costanti, ha mostrato una progressiva applicazione nello studio ed ha conseguito una preparazione che,
al momento, può ritenersi sufficiente o quasi; solo alcuni, pur mostrandosi generalmente interessati alla materia,
hanno evidenziato una discontinua ed inadeguata partecipazione al dialogo educativo e non hanno profuso il
necessario impegno nell'adempimento dei doveri scolastici, specie nella rielaborazione casalinga, conseguendo una
preparazione mediamente poco al di sopra della mediocrità. Per questi si fa affidamento ad un particolare impegno
nella parte finale dell' A.S. che consenta loro di colmare, almeno parzialmente, le lacune rilevate. Ciononostante non
sono state momentaneamente registrate situazioni di gravissima insufficienza.

In generale, dunque, va senz'altro evidenziato lo sforzo profuso dagli studenti nel cercare di sanare le carenze
inizialmente riscontrate dall'insegnante sugli argomenti facenti parte dei nuclei fondanti della disciplina, ritenuti
imprescindibili per un più corretto e proficuo approccio sugli aspetti tecnici relativi al quinto anno.

Il ricorso alle attività didattiche a distanza (DaD) dovuto alla pandemia, unito al doveroso e continuo ritracciamento
dei percorsi didattici in corso d'opera - al fine di garantire agli studenti più in difficoltà di conseguire valutazioni
anche parzialmente positive - hanno comportato un continuo rallentamento nel ritmo di apprendimento della classe,
con un conseguente ritardo nello svolgimento del programma. È stato pertanto necessario procedere alla
compattazione di alcune parti che, diversamente, potevano essere esaminate in maniera più incisiva ed esaustiva. Per
queste parti si è deciso di procedere semplicemente attraverso la trattazione per "cenni".

I risultati comunque, possono ritenersi accettabili, in alcuni casi più che soddisfacenti.

Vista l'attualità dei temi, anche in considerazione degli ingenti finanziamenti statali messi a disposizione per la loro
realizzazione, nel corso dell'anno scolastico gli alunni hanno elaborato i progetti per una struttura ricettiva tipo
"glamping" e una cantina vinicola (sul medesimo lotto, scelto a piacere dagli studenti, a coppie sono stati progettati
gli interventi richiesti).

Gli alunni hanno le conoscenze, competenze e capacità per:

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto alloro impiego e alle modalità di lavorazione.
• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di

modeste entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
• Verificare le condizioni di equilibrio statico di una struttura.
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• Conoscere le strutture di fabbrica e gli impianti tecnologici.
• Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e dimensionarli

correttamente.
• Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici.
• Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso.
• Conoscere le norme che regolano l'urbanistica.

Teramo,3 maggio 2021
Il Docente

Prof. Cristian Fanì

Il Docente ITP
Prof. Claudio Spitaleri
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Classe: 5" Sez. "AF-cat" PROGRAMMA SVOLTO AS.2020/ ~021
Prof. Cristian FAN!' - ITP: Prof. Claudio Spitaleri

i

Testo adottato: "Progettazione, Costruzioni e Impianti" VoL3 di AA VV- Ed. Le Monnler I

CONTENUTO DISCIPLINARE

Set.-Ott.

PERIODO

RICHIAMI ANNUALITA' PRECEDENTE:
Le strutture in legno

- Strutture in legno agli SL (verifiche/progetto a trazione semplice,
compressione semplice, flessione retta, flessione deviata, taglio
semplice, problema di flessione e taglio, instabilità)
dimensionamento di un solaio (analisi dei carichi, schemi statici, le
sollecitazioni sulle sezioni semplici, dimensionamento della
sezione, progetto e verifiche, gli elementi costruttivi)

Il materiale acciaio
il diagramma sigma-epsilon
il concetto di duttilità
Strutture in acciaio agli SL (verifiche/progetto a trazione semplice,
compressione semplice, flessione retta, flessione deviata, taglio
semplice, problema di flessione e taglio, interazione
taglio/flessione, instabilità)
dimensionamento di un solaio (analisi dei carichi, schemi statici, le
sollecitazioni sulle sezioni semplici, dimensionamento della
sezione, progetto e verifiche, gli elementi costruttivi)

Le strutture in cemento armato
schemi statici
le sollecitazioni sulle sezioni semplici
gli elementi costruttivi (fondazione, pilastro, trave, solaio)
il metodo degli stati limite applicato al c.a. Ott.-Feb.
analisi dei carichi
progetto e verifica del pilastro (solo sforzo normale centrato - N.B.:
no pressoflessione, instabilità e taglio);
progetto e verifica della trave (flessione semplice: armatura
semplice e armatura doppia - taglio e armatura trasversale - N.B.:
NO pressoflessione e torsione)

Storia dell'architettura (Argomenti trattati con metodologia
CLlL)

Evoluzione costruttiva dell'800: la rivoluzione industriale e
l'impiego di nuovi materiali, la nascita dell'urbanistica moderna; Nov.-Gen
L'Art Nouveau e gli interventi di Gaudì (Casa Milà e la Sagrada
Familia);
I 5 Maestri dell' Architettura moderna (Wright, Le Corbusier,
Gropius, Mies Van der Rohe, Aalto).

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO

Buono

Buono

Buono
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Le strutture di fondazione e i muri di sostegno
- Tipi di fondazioni superficiali e (cenni di) fondazioni profonde

- Progetto della fondazione (il plinto e la trave rovescia - N.B.: plinto
alto e basso solo a sforzo normale centrato, privo di taglio e momento
trasferiti dall'elevazione; trave rovescia con due soli pilastri;
l'elemento costruttivo a platea, senza calcoli) G Aen.- pr.
- La spinta delle terre

- Pareti di sostegno: distinzione (muri sotto scarpa e controripa),
funzionamento (a gravità e a mensola), tipologie costruttive (in
laterizio, in pietra e in CA) e verifiche di sicurezza (solo verifica a
ribaltamento e scorrimento - N.B.: solo cenni di verifica al carico
limite e no stabilità globale opera/terreno)

Buono

Laboratorio di progettazione
- superfici e volumi

- planimetria e arredo

- piante, prospetti e sezioni

- altezza minima e requisiti igienico-sanitari locali di abitazione (D.M.
Sanità 5 luglio 1975)

- unità immobiliare

- edificio per cantina vinicola

- edifici per glamping

Durante il
corso

dell'a.s.
Buono

Barriere architettoniche
- criteri di progettazione per diversamente abili

- criteri di progettazione: locali igienici

- criteri di progettazione: sistemazioni esterne

- legislazione e norme tecniche per le barriere architettoniche

Ott. e Feb. Buono

Tipi edilizi
Edilizia residenziale (case unifamiliari; case plurifamiliari; spazi
domestici)
Edifici di interesse pubblico (edilizia commerciale, edilizia per la
cultura, edilizia per lo spettacolo, edilizia per la ristorazione, edilizia
scolastica, edilizia sportiva, edilizia cimiteriale ed edilizia rurale)

Durante il

corso

dell'a.s.
Discreto

La gestione del territorio (cenni, anche trattati in GCS)
Responsabilità professionali e codice appalti

- responsabilità professionali e strumenti normativi
- codice appalti e contratti pubblici
Storia e tecnica dell'urbanistica:

elementi di storia dell'urbanistica (cenni)
elementi di tecnica dell 'urbanistica
strumenti della pianificazione urbanistica (P.R.G., PRE,
lottizzazioni, standard urbanistici ed edilizi, misure di
salvaguardia), N.T.A. e R.E.C.
titoli abilitativi: PdC, SCIA, CIL, CILA, Certificato di agibilità

abusi edilizi
certificazione energetica

Il progetto architettonico:

l'iter di un progetto dall'incarico alla realizzazione

Apr.-Mag. Buono
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- il rilievo delle preesistenze ambientali

Muri di sostegno a mensola
- Funzionamento e calcolo agli SL

Approfondimenti (Ripetizione in vista dell'esame di Stato) Mag.-Giu. Prossima trattazione
- Standard urbanistici
- Superfici e Volumi in edilizia (analisi di casi pratici)
- Consigli per la stesura dell' elaborato finale per il colloquio d'esame

Progetti svolti nel corso dell'A.S.:progetto di una struttura per cantina vinicola e progetto di una
struttura ricettiva tipo "glamping".

Teramo, 3 maggio 2021

Gli studenti Il Docente

Prof. Cristian Fanì

I.T.P.

Prof. Claudio Spitaleri
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RELAZIONE DEL DOCENTE A.S. 2020/~021Classe: 5A Sez. "AF-cat"
Prof. Cristian FAN"

DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL 'AMB1ENTE DI LAVOR

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE

Durante tutto il corso dell'anno scolastico, la classe ha espresso un atteggiamento sempre positivo e disciplinarmente
rispettoso, riservando all'insegnante condotte molto corrette e responsabili. Tutti gli studenti, infatti, pur con le
limitazioni imposte dal distanziamento sociale dovuto alla pandemia, oltre a dimostrare una più che accettabile
adesione alla vita scolastica, ha pure instaurato un piacevole dialogo educativo con il docente.

Anche dal punto di vista didattico, il gruppo-classe ha risposto alle sollecitazioni culturali dell'insegnante con
diligenza globalmente abbastanza omogenea, con diverse emergenze positive e pochi casi appena sotto la sufficienza.
Al momento, in termini di conoscenze, abilità e competenze, tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi fissati nella
programmazione didattica e, in particolare, se ne segnalano alcuni per interesse, impegno e livello qualitativo della
preparazione. Solo una ristrettissima minoranza ha fatto registrare un livello di apprendimento plausibilmente
discreto o quasi, sebbene, continuamente spronata dall'insegnante, pur con ritmi non sempre costanti, ha mostrato
una progressiva applicazione nello studio ed ha conseguito una preparazione che può attualmente ritenersi
sufficiente. Non vengono quindi segnalate situazioni di grave o gravissima insufficienza.

Complessivamente comunque, va senz'altro evidenziato lo sforzo profuso dagli studenti nel cercare di sanare le
lacune inizialmente riscontrate dall'insegnante sugli argomenti facenti parte dei nuclei fondanti della disciplina,
ritenuti imprescindibili per un più corretto e proficuo approccio sugli aspetti tecnici relativi al quinto anno di studi.

Il ricorso alle attività didattiche a distanza (DaD), anche considerata la semplicità e la concretezza proprie della
disciplina, non ha comportato alcun ritardo nello svolgimento della programmazione di inizio anno ed anzi, si sono
creati i presupposti per poter presentare, in questo ultimo mese di lezioni, alcuni esempi concreti che completano in
maniera più incisiva ed esaustiva il quadro sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si procederà infatti a visionare
documenti messi a disposizione dal docente di casi reali (professionali) al fine di stimolare gli studenti con dei
"compiti di realtà ". Complessivamente quindi, i risultati possono ritenersi più che accettabili, in alcuni casi più che
buoni.

Gli alunni hanno le conoscenze, abilità e competenze per:

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

• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
• Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della

costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;
• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;
• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni

professionali.

Teramo, 3 maggio 2021

Il Docente

Prof. Cristian FanÌ
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Classe: 5 A Sez. "Ali-cat" PROGRAMMA SVOLTO A.S.2020/ ~021
Prof. Cristian FANI'

Testo adottato: "Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro" di Coccagna, Mancini - Ed. L

Monnier

CONTENUTO DISCIPLINARE
LIVELLO DI

APPROFONDIMENTO

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
- D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 - Testo coordinato con il D.

Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii.

PERIODO

Durante il
corso
dell'a.s.

Buono

Richiami di argomenti trattati nell'annualità precedente
Dispositivi di protezione individuale;
Dispositivi di protezione collettiva;
Pianificazione dei lavori (cronoprogramma e diagramma di
Gannt;
Le figure operanti nel cantiere (Committente, Responsabile
dei lavori, CSP, CSE, Progettista, D.LL., Collaudatore)

Durante il
corso
dell'a.s.

Richiami

I costi del cantiere in sicurezza
• La preventivazione dei lavori:

l'analisi del costo dei lavori;
computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi;

i costi per la sicurezza.

• La contabilità e la fine dei lavori:
la contabilità dei lavori, i documenti (libretto delle
misure, registro di contabilità);

- stime e revisione dei prezzi;
- computi finali ed ultimazione dei lavori, i documenti

(consuntivo lavori, certificato ultimazione dei lavori).

• I collaudi:
- verifiche finali e collaudi, i documenti (nomina del

collaudatore, visita in cantiere del collaudatore);
i collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo;
il collaudo statico (verbale di visita di collaudo statico);

il fascicolo del fabbricato e l"'as-built".

Set-Gen Buono

Analisi di casi pratici
- Il concetto di "tavola bagnata";
- Computo del peso delle armature di acciaio da c.a.;
- Computo metrico estimativo di un pilastro in c.a.;
- Computo metrico estimativo di una trave in c.a.;
- Computo metrico estimativo di un solaio;
- Computo metrico estimativo per la realizzazione delle

fondazioni (scavi di splateamento, scavi a sezione obbligata,
angolo di natural declivio, magrone, struttura resistente);

- Computo metrico estimativo di una piccola costruzione in
muratura portante;

Set-Gen Buono
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- Computo metrico estimativo delle finiture.
La qualità del cantiere in sicurezza

• Il sistema qualità:

- la gestione della qualità in edilizia;

- la Certificazione Qualità;

- il Sistema Qualità negli appalti pubblici;

• Qualificare le imprese ed i processi: Feb-Mar Buono
- il sistema qualità negli studi di progettazione;

- il controllo qualità degli elaborati;

- la soddisfazione del cliente;

- il sistema qualità nelle imprese di costruzione;

- la Certificazione Qualità dei prodotti da costruzione;

- la gestione della qualità nel tempo.

Appalti pubblici
- Capitolato generale d'appalto; Apr Discreto
- Capitolato speciale d'appalto;
- Sistema qualità appalti pubblici (categorie SOA).

I piani di sicurezza nei cantieri:
- piano di sicurezza e coordinamento (PSC); Durante il

- piano operativo di sicurezza (POS); corso Discreto
piano di sicurezza sostitutivo (PSS); dell'a.s.-

- fascicolo dell' opera.

Visione approfondita di alcuni documenti fondamentali per la
professione, in modalità professionale:

Per una piccola ristrutturazione edilizia con nuova costruzione saranno
visionati:

- PSC - il modello della ASL di Teramo; Mag-Giu Prossima trattazione

- notifica preliminare;

- calcolo degli UG;

- stima dei costi per la sicurezza con tabella dei prezzi;

- fascicolo dell' opera.

Teramo, 3 maggio 2021

Gli studenti Il Docente

Prof. Cristian Fanì
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Anno Scolastico 2020/2021

RELAZIONE SULLA CLASSE 5 A articolata Tecnologia del legno

Prof.ssa LUCILLA DIODORO

Materia. ESTIMO

ITP: prof.ssa M. EUGENIA CIMINELLI

Testo: Competenze di economia ed estimo di T. Venturelli, Poseidonia scuola

La classe 5 A è una classe composta da Il studenti e nessuno di essi è ripetente per l'anno quinto.

Si è confermata una classe di ragazzi maturi, educati, rispettosi e studiosi, con cui è piacevole per l'insegnante
lavorare.

Alcuni in particolare mostrano preziose doti di umanità e di generosità nei confronti dei compagni.

La frequenza è stata generalmente assidua nonostante la DAD.

Tuttavia proprio la DAD ha sicuramente inciso in maniera negativa sul livello di apprendimento, sulle
competenze e sulle abilità. Anche questi ragazzi hanno manifestato l'insofferenza verso il forzato sistema
didattico e quelli più insicuri non sono sempre riusciti a trovare un loro modo di concentrarsi per apprendere.

Due sono gli studenti in gravi difficoltà, ed in particolare uno più dell'altro, a causa delle assenze e della
sistematica sottrazione alle interrogazioni, anche programmate, non riesce al momento a conseguire risultati
seppur minimamente soddisfacenti.

L'insegnante ha concordato con il ragazzo verifiche orali per argomenti frazionati ma il ragazzo rimanda
continuamente l'appuntamento e l'anno volge alla fine.

PROGRAMMA SVOLTO alla data odierna:

1)Principi di estimo. Aspetti economici. Metodi e procedimenti di stima, stime sintetiche, stime analitiche.

2)Struttura di una relazione estimativa di base per qualsiasi situazione estimativa

3)Stima dei fabbricati con il valore di mercato. Valore di capitalizzazione di un fabbricato; calcolo del bi
Compromesso e rogito: stesura di un documento.

4)Stima delle aree edificabili con il valore di trasformazione e sviluppo planovolumetrico delle aree. Stima di
aree edificabili con il valore complementare.

5)Stima di frutti pendenti ed anticipazioni colturali.

6)Estimo catastale.

7)Usufrutto; stima della nuda proprietà e del diritto di usufrutto

8)Espropri, stima dell'indennità di esproprio.

9)Servitù di passaggio: calcolo indennità

IO)Condominio e tabelle millesimali.

Il )Successioni (cenni).
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METODOLOGIE I
Lezione frontale X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio X

Lettura e analisi diretta dei testi

MEZZI, STRUMENTI, DOCUMENTI

Libro di testo X Visite guidate

Visure catastali X

Dispense, schemi

Dettatura di appunti X

Tabelle millesimi condominio x
Perizie professionali tratte dal

X
web
Perizie professionali di tecnici

LUCILLA DIODORO

M. EUGENIA CIMINELLI

Teramo lO -05-2021
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Anno Scolastico 2020/2021

RELAZIONE SULLA CLASSE 5 A articolata CAT

Prof.ssa LUCILLA DIODORO

Materia. ESTIMO

ITP: prof. CLAUDIO SPITALERI

Testo: Competenze di economia ed estimo di T. Venturelli, Poseidonia scuola

La classe 5 A è una classe composta da 14 studenti e nessuno di essi è ripetente per l'anno quinto.

È una classe che ha mostrato negli anni una buona crescita in termini di comportamento, correttezza ed in
definitiva di maturità rispetto agli anni precedenti.

Purtroppo il rendimento scolastico non ha manifestato la stessa evoluzione: mancano diffusamente basi ben
consolidate, metodo di studio, conoscenze trasversali. Manca la capacità di collegare le diverse discipline
tecniche. Non ha giovato la didattica on line che ha disperso le già poche energie che taluni profondevano nello
studio

Il livello culturale è basso.

Solo 2-3 ragazzi conseguono buoni risultati.

Altri 3 risultati sufficienti e per il resto risultati da mediocri a gravemente insufficienti. Taluni non hanno
partecipato ai collegamenti con la assiduità minima richiesta, perdendo molte ore di spiegazione. A tutti è stata
data la possibilità di recuperare insuccessi con interrogazioni orali programmate per argomenti frazionati in
più parti ma non sono stati conseguiti risultati significativi perché, si ribadisce, manca la visione globale degli
argomenti ed infatti, studiata e ripetuta una parte di una lezione, essa viene rimossa nella interrogazione
successrva.

Gli alunni sono corretti nel rapporto CQni docenti, tra di loro e nei confronti dell'istituzione scuola.

PROGRAMMA SVOLTO alla data odierna:

1)Principi di estimo. Aspetti economici. Metodi e procedimenti di stima, stime sintetiche, stime analitiche.

2)Struttura di una relazione estimativa di base per qualsiasi situazione estimativa

3)Stima dei fabbricati con il valore di mercato. Valore di capitalizzazione di un fabbricato; calcolo del f2i
Compromesso e rogito: stesura di un documento.

4)Stima delle aree edificabili con il valore di trasformazione e sviluppo planovolumetrico delle aree. Stima di
aree edificabili con il valore complementare.

5)Stima di frutti pendenti ed anticipazioni colturali.

6)Estimo catastale.

7)Usufrutto; stima della nuda proprietà e del diritto di usufrutto
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8)Espropri, stima dell'indennità di esproprio.

9)Servitù di passaggio: calcolo indennità

10)Condominio e tabelle millesimali.

Il)Successioni (cenni).

METODOLOGIE I
Lezione frontale X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio

Lettura e analisi diretta dei testi

MEZZI, STRUMENTI, DOCUMENTI

Libro di testo X Visite guidate

Visure catastali X

Dispense, schemi

Dettatura di appunti X

Tabelle millesimi condominio x

Perizie professionali tratte dal X
web
Perizie professionali di tecnici

LUCILLA DIODORO

CLAUDIO SPITALERI

Teramo lO -05-2021
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G
ISTITUTO dJISTRUZIONE SUPERIORE ''pASCA L -COMI-FO'R TI"

TERAMO
Sede-Ce4lt"v~VUv13~VIi 39

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOL TI

Classe 5Bf opzione Legno Disciplina Topografia

Testo adottato: Misure Rilievo Progetto IV ediz .-Zanichelli- Cannarozzo, Cucchiarini,
Meschieri.

Contenuto disciplinare Periodo
Livello di

approfondimento

: Richiamidi rappresentazionecompletadel terreno
Proiezioni quotate - Rappresentazione con plam quotati -
Rappresentazione con curve di livello - Problemi sulle'proiezioni
quotate - Problemi sui piani quotati - Problemi sui piani a curve
di livello.

Settembre 2020 buono

Calcolo delle aree

Generalità- Calcolo analitico delle aree di triangoli, quadrilaterie
poligoniqualsiasi- Formuledi Gauss,
e formula di camminamentoCalcolo aree per coordinate polari
Calcolo delle aree con metodi grafici: scomposizione in figure
elementari,trasformazionedi un poligonoinun triangoloequivalente
- Integrazione grafica - Calcolo delle aree con metodi meccanici:
planimetri.

Ottobre 2020 buono

Divisioni delle aree

Generalità - Ripartizione delle aree - Problemi generali sulla
posizione della dividente - Divisione del triangolo: con
dividente passante per un vertice, per un punto sul perimetro,
interno od esterno e con dividente parallela o perpendicolare ad
una direzione assegnata - Divisione del quadrilatero: con
dividente passante per un punto del perimetro, interno o esterno
e con dividente parallela o perpendicolare ad una direzione
assegnata - Problema del trapezio. Divisione di terreni di valore
unitario diverso(cenni)

Ottobre 2020
Novembre2020
Dicembre 2020

buono

Rettificae spostamentodei confini

Generalità - Rettifica di compenso con confine passante per un
punto assegnato - Rettifica di compenso con confine parallelo o
perpendicolare ad una direzione assegnata - Spostamento dei
confini - Rettifica di confine di terreni con valore unitario diverso.

Gennaio 2021
Febbraio 2021 buono
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Elementi costruttivi e normativa di un'opera stradale
Ottobre 2020

Generalità - Gli elementi compositivi di una strada - Il traffico Marzo 2021 sufficienti
ed i suoi indici - La velocità - La capacità di una strada - La
normativa italiana - La pendenza massima - Il raggio minimo Aprile 2021
delle curve -
Il progetto stradale

Settembre 020
Le fasi di studio di un progetto stradale - Lo studio del tracciato Ottobre 2020
d'asse: formazione del tracciolino, criteri di scelta del tracciato,
poligonale d'asse - La planimetria del tracciato - Le curve Novembre2020
circolari: proprietà dei cerchi, geometria delle curve circolari, Dicembre 2020 buonotracciamento delle curve sulla planimetria -Il profilo
longitudinale: profilo di progetto, criteri per definire le livellette, Gennaio 2021
le quote di progetto e le quote rosse, posizione e quota dei punti

Febbraio 2021di passaggio - Le livellette di compenso - Le sezioni trasversali:
disegno profilo, larghezza di occupazione. Marzo 2021

Aprile 2021
Calcolo dei volumi

Febbraio 2021
Baricentro di una superficie piana triangolare e poliedrica a facce sufficiente
triangolari - Volume di un solido prismatico - Volume del Marzo 2021
prismoide - Volume degli scavi edilizi -
Spianamenti Marzo
Spianamento con un piano orizzontale di quota assegnata - buono
Spianamento con un piano orizzontale di compenso. Aprile 2021

Il computodeimovimentidi terra
Maggio 2021 sufficiente

Il corpo stradale - Scavi e movimenti delle masse terrose -
Esercitazioni pratiche di topografia

Anno scolastico
Progetto stradale
Contenuti e Argomenti da svolgere dopo 10.05.21

- Il volume del solido stradale Da svolgere cenni

Sviluppo completo di un progetto stradale

Teramo, lO maggio 2021

Gli Studenti Il Docente

Ivan Ilona

ITP CIMINELLI MARIA EUGENIA
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ISTITUTO dJISTRUZIONE SUPERIORE »-t s c« L -COMI-T'OR TI"

TERAMO

a.s. 2020/2021
RELAZIONE DEL DOCENTE

Classe SAf CAT

DOCENTE IVANILONA
ITP Spitaleri Claudio

DISCIPLINA TOPOGRAFIA

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, formata da 14 alunni (12 maschi e 2 femmine), non ha sempre mostrato una buona apertura al dialogo
educativo e soprattutto un comportamento rispettoso delle regole.
La classe è risultata dunque omogenea nel comportamento teso verso direzioni ludiche, ciò ha comportato

difficoltà durante le ore di lezione, spesso disturbate dalla confusione creata dagli interventi inopportuni di alcuni

studenti.

Disomogenee e riconducibili a livelli diversi sono invece la conoscenza dei contenuti, l'impegno e l'interesse per

gli argomenti trattati. Alcuni studenti si esprimono con un linguaggio semplice e a volte inappropriato, ma durante

l'anno scolastico hanno dato prova di volontà e impegno nelle prove richieste dall'insegnante.

Per quanto concerne le competenze, capacità e conoscenze, la classe si articola in fasce di livelli.

La prima fascia è composta da una parte minoritaria dalla classe con discrete e buone conoscenze,

patrimonio lessicale e capacità espressiva adeguati, capacità di sintesi, analisi e rielaborazione. La seconda è
costituita dalla gran parte con elementi che evidenziano alcune conoscenze con carenze generali sia specifiche
particolarmente gravi derivanti in parte da una discontinuità nell'impegno durante le attività scolastiche ed in
parte da un inadeguato studio a casa. La terza ha evidenziato grave carenze, la poca attenzione nello studio,

probabilmente a causa di scarse motivazioni ed attitudini, dovute ad una discontinua partecipazione all'attività

scolastica e senza alcuna rielaborazione domestica.
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La partecipazione al dialogo educativo si attesta su livelli nel complesso appena sufficienti; pochi alunni

hanno acquisito un metodo di studio proficuo e produttivo, mentre la restante parte della classe si colloca su

livelli di insufficienza; il profitto è buono per pochi alunni, sufficiente e mediocre per altri e per altri di loro

insufficienze gravi causate da carenze e da un metodo di studio poco proficuo e produttivo. I risultati ottenuti

sono stati non soddisfacenti nonostante i solleciti continui dell'insegnante di intensificare l'impegno di studio.

Si evidenzia comunque il fatto che il passaggio dalle otto ore settimanali del vecchio ordinamento alle

quattro ore previste per il nuovo ordinamento, mantenendo inalterato il programma ministeriale da svolgere, ha

portato ad un minor approfondimento generale degli argomenti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINE DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA'

Il corso di Topografia svolto ha permesso agli allievi di acquisire le abilità sulle tecniche di calcolo delle

aree, sulla loro successiva divisione, sullo spostamento e rettifica dei confini nonché sulla progettazione

stradale. Tali argomenti costituiscono i caratteri distintivi dell'attività del Geometra.

Ad oggi solo parte degli allievi, e tra questi non tutti con la stessa consapevolezza, hanno raggiunto gli

obiettivi generali e specifici all'inizio dell'anno:

-lo sviluppo di capacità logiche, operative ed organizzative

-l'acquisizione delle capacità di analisi dello stato di fatto

-l'acquisizione delle capacità delle competenze per scelte e per realizzazioni progettuali, in particolare:

< conoscenza dei contenuti generali e specifici del corso stesso,

< conoscenza della strumentazione specifica e delle metodologie operative nel campo dei rilievi

topografici.

Per il gruppo di alunni che ha ancora alcune lacune si fa affidamento al restante periodo di scuola ed

all'arco di tempo fino all'inizio degli esami. Si ritiene che essi possano meglio figurare e mostrare le conoscenze

e le competenze acquisite durante la fase di elaborazione del progetto della strada che è in corso e che si
concluderà al termine dell'anno scolastico, con la consegna degli elaborati grafici progettuali.

Il Docente
IVAN lIona

ITP
Spitaleri Claudio
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ca
ISTITUTO dJISTRUZIONE SUPERIORE "PASCA L -COMIIOR TI"

TERAMO

a.s. 2020/2021
RELAZIONEDEl DOCENTE

Classe 5Bf TLC

DOCENTE IVAN ILONA
ITP CIMINELLI MARIA EUGENIA

DISCIPLINA TOPOGRAFIA

PROFILO DELLACLASSE

Laclasse,formata da 11alunni, (7 maschie 4 femmine), ha mostrato una buona apertura al dialogo
educativo e soprattutto un comportamento rispettoso delle regole.

La classe, evidenzia due gruppi che si differenziano per livello di apprendimento e di
comportamento:

-il primo ha partecipato al dialogo educativo e formativo dimostrando di aver sviluppato
un'accettabile progressione nell'apprendimento e un impegno di studio pressoché costante,
riportando risultati positivi;

-il secondo gruppo ha evidenziato sia carenze generali sia specifiche, probabilmente a causa di
scarse motivazioni ed attitudini, dovute ad una discontinua e poco proficua partecipazione
all'attività scolasticae senzaalcuna rielaborazione domestica.

Le varie mediocrità riscontrate possono essere attribuibili soprattutto alla mancanza di impegno
nelle rielaborazioni casalinghe(vedi progetto stradale).

Lapartecipazione al dialogo educativo si attesta su livelli nel complesso appena sufficienti, perché
si è evidenziata una certa tendenza alla ricezione degli stimoli piuttosto che a una partecipazione
attiva e propositiva. Unmetodo di studio proficuo e produttivo è stato acquisito da pochi studenti,
mentre il resto della classe si colloca su livelli scolastici appena sufficienti di assimilazione delle
conoscenze; il livello di profitto raggiunto è buono per qualche studente, sufficiente e mediocre per
altri; permangono invece alcune situazioni di insufficienza anche gravi causateda carenzedi basee
da un impegno di studio poco produttivo. Questi limiti, oltre al comportamento vivace, , hanno
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condizionato l'attività didattica. Questo ha sicuramente rallentato il normale svolgimento e

l'approfondimento del programma preventivato; la classe sia stata continuamente sollecitata a
intensificare l'impegno di studio e stimolata nell'interesse, i risultati ottenuti sono stati, nel

complesso sufficienti Si evidenzia comunque il fatto che il passaggio dalle sette ore settimanali del

vecchio ordinamento alle tre ore previste per il nuovo ordinamento, mantenendo inalterato il
programma ministeriale da svolgere, ha portato ad un minor approfondimento generale degli
argomenti

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINE DI CONOSCENZE, COMPETENZE ECAPACITA'

Il corso di Topografia svolto ha permesso agli allievi di acquisire le abilità sulle tecniche di
calcolo delle aree, sulla loro successivadivisione, sullo spostamento e rettifica dei confini nonché
sulla progettazione stradale. Tali argomenti costituiscono i caratteri distintivi dell'attività del
tecnico.

Ad oggi solo parte degli allievi, e tra questi non tutti con la stessa consapevolezza, hanno
raggiunto gli obiettivi generali e specifici all'inizio dell'anno:

-lo sviluppo di capacità logiche, operative ed organizzative

-l'acquisizione delle capacità di analisi dello stato di fatto

-l'acquisizione delle capacità delle competenze per scelte e per realizzazioni progettuali, in
particolare:

< conoscenzadei contenuti generali e specifici del corso stesso,

< conoscenza della strumentazione specifica e delle metodologie operative nel campo dei
rilievi topografici.

Per il gruppo di alunni che ha ancora alcune lacune si fa affidamento al restante periodo di
scuola ed all'arco di tempo fino all'inizio degli esami. Si ritiene che essi possanomeglio figurare e
mostrare le conoscenzee le competenze acquisite durante la fase di elaborazione del progetto della
strada che è in corso e che si concluderà al termine dell'anno scolastico, con la consegna degli
elaborati grafici progettuali.

Il Docente
IVANIlona

ITP
CIMINELLIMARIAEUGENIA
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Gabriele CICCONI

ITP: Prof.ssa Maria Eugenia CIMINELLl
A.S. 2020/.~021Classe: 5/\ Sez, "AF-tlc"

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA. E COMPETENZE

Durante tutto il corso dell'anno scolastico, ma anche durante tutto il triennio, il gruppo classe ha sempre
avuto e progressivamente accresciuto un approccio positivo ed interessato verso la disciplina ed ha
mantenuto un comportamento molto corretto e partecipativo, anche in occasione delle lezioni a distanza.
Da sottolineare anche l'ottima solidarietà cementatasi nel tempo fra i ragazzi, che ha favorito la creazione
di un clima sereno e disteso.

In termini di conoscenze la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati
nella programmazione didattica: calcolo di elementi strutturali in calcestruzzo armato, spinta delle terre
ed opere di contenimento del terreno, norme edilizie ed elementi di tecnica urbanistica, sviluppo del
progetto architettonico/strutturale di una biblioteca e di un edificio plurifamiliare.

In termini di abilità la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati nella
programmazione didattica: organizzare e rappresentare i dati raccolti, presentare i risultati dell'analisi,
saper utilizzare i principali programmi software, individuare le problematiche disciplinari ricomprese in
un caso pratico reale; analizzare ed applicare procedure di indagine; saper cogliere le approssimazioni
delle rappresentazioni.

In termini di competenze la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati
nella programmazione didattica: individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai problemi;
osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; valutare fatti e orientare i propri
comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte
internazionali dei diritti umani.

La classe ha globalmente risposto con diligenza alle sollecitazioni culturali del docente.

Alcuni alunni SI sono segnalati per interesse, impegno e livello qualitativo della preparazione,
raggiungendo ottimi risultati; solo pochissimi alunni, pur mostrandosi generalmente interessati in classe
alla materia, hanno evidenziato difficoltà nell'adempimento dei doveri scolastici, specialmente nella
rielaborazione casalinga, conseguendo allo stato attuale una preparazione complessiva non sufficiente.

Il programma è stato pressoché regolarmente svolto.

Teramo, 5 maggio 2021 Il Docente

Prof. Gabriele Cicconi

Il Docente ITP

Prof.ssaMaria EugeniaCiminelli
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Classe: SA Sez. ''AE-tlc'' PROGRAMMA SVOLTO A.S.2020/2 "21
Prof. Gabriele CICCONI

ITP: Prof.ssa Maria Eugenia CIMlNELLl

Testo adottato: "Progettazione, Costruzioni e Impianti" Vol.3 di AA VV - Ed. Le Monnfer
I

CONTENUTO DISCIPLINARE
LIVELLO DI

PERIODO APPROFONDIMENTO

Ott.-Feb.

RIPASSO ARGOMENTI STUDIATI NELLE ANNUALITA'
PRECEDENTI:

- Calcolo delle reazioni vincolari, calcolo e grafico delle
caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) nelle
principali strutture isostatiche (travi su due appoggi e
mensole);

- Le caratteristiche della sollecitazione semplici
(compressione, trazione, taglio e flessione) e composte
(flessione e taglio, pressoflessione);

- Progetto e verifica di semplici elementi strutturali
sottoposti a compressione semplice, trazione semplice,
flessione semplice, taglio e pressoflessione secondo le
NTC 2018;

- Progetto di solai in acciaio;
- Esempi applicativi di casi reali;
- Richiami sul dimensionamento degli elementi strutturali
secondo il Metodo degli Stati Limite (Ultimi e di
Esercizio).

- Richiami sull'analisi dei carichi (il concetto di "zona
d'influenza") e combinazioni delle azioni.

Set.-Ott.

CALCOLO DI COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO
ARMATO:

- Il Metodo di calcolo agli Stati Limite nelle costruzioni in
c.a.;

- Caratteristiche delle costruzioni in c.a.: generalità, pregi e
difetti, definizioni e simbologia;

- Il diagramma a-c dell'acciaio dolce in barre (tipo B450C);
- Il diagramma a-c del calcestruzzo;
- Coefficienti di sicurezza sulle azioni e sulle resistenze dei
materiali;

- Resistenze nominali (o caratteristiche) e resistenze di
progetto del calcestruzzo e dell'acciaio;

- Il concetto di "parzializzazione della sezione" in c.a.;
- Cenni sui "campi di rottura" ed il concetto fondamentale
della "retta di rottura bilanciata";

- I concetti di "armatura forte" ed "armatura debole" in
relazione alla duttilità;

Buono

Buono
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- Il PROGETTO EDILIZIO: Testo Unico sull'edilizia (DPR Nov.-Feb
380/2001) - tipologie di interventi edilizi - sportello unico
dell' edilizia - i titoli abilitativi - oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione - agibilità degli edifici - opere in
difformità - sanatoria - accertamento di conformità

- Generalità, simbologia e definizioni;
- Teoria di Coulomb con e senza sovraccarico (senza
dimostrazione), andamento e calcolo delle pressioni. M Mar.- ago
Applicazioni varie;

- OPEREDI CONTENIMENTODEL TERRENO:

- I concetti di "Progetto" e "Verifica" della sezione in c.a.
nel confronti delle sollecitazioni di: compressione
semplice con carico di punta, flessione semplice (in
semplice e doppia armatura), taglio.

- Progetto e verifica di un solaio in c.a.; progetto e verifica
di una trave in c.a.; progetto e verifica di un pilastro in c.a.
(analisi dei carichi, area d'influenza, calcolo di progetto e
di verifica, disegno esecutivo delle carpenterie, disegno
esecutivo dei dettagli costruttivi).

NORME TECNICHEDELL 'EDILIZIA

PROGETTAZIONE GEOTECNICA:

- FONDAZIONI:

- Generalità, simbologia e definizioni;
- Progetto di una fondazione a plinti (alti e bassi) e a trave
"rovescia" (definizioni, simbologia, dimensionamento e
verifica delle tensioni di contatto sul terreno, disposizione
delle barre di armatura);

- SPINTA DELLE TERRE:

- Generalità, simbologia e definizioni;
- Muri a gravità;
- Progetto analitico dei muri di sostegno a gravità con
sezione rettangolare e trapezia: verifiche globali di
stabilità, ribaltamento, schiacciamento e scorrimento
(secondo le NTC 2018);

- Progetto analitico dei muri di sostegno a mensola in c.a.
con sezione rettangolare: verifiche globali di stabilità,
ribaltamento, schiacciamento e scorrimento (secondo le
NTC 2018);

- Applicazioni pratiche.
ELEMENTI DI TECNICA URBANISTICA:

- ELEMENTI DI TECNICA URBANISTICA: Generalità
Legge fondamentale dell'urbanistica n.1150/1942 -
Strumenti urbanistici correnti: Piano Territoriale di
Coordinamento Regionale e Provinciale, PianoRegolatore
Generale (comunale), Piano Particolareggiato, Piano di
Lottizzazione, Piano Insediamenti Produttivi; Piano
Paesistico; Nta; Regolamento Edilizio.

Mar-Mag.

Buono

Buono

Buono
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE:

Durante il
corso Buono- PROGETTO DI BIBLIOTECA dell' A.So

- PROGETTO DI EDIFICIO PLURIFAMILIARE:

OPEREDI CONTENIMENTODEL TERRENO:

- Muri in c.a a sbalzo;
- Calcolo delle sollecitazioni, geometria e posizionamento
delle barre di armatura; Mag-Giu. Prossima trattazione

APPROFONDIMENTI PER ELABORATO COLLOQUIO
ESAME

Teramo, 5 maggio 2021

Gli studenti
Il Docente

Prof. Gabriele Cicconi

I.ToPo

Prof.ssa Maria Eugenia Ciminelli
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PROGRAMMA SVOLTO
~21Classe: 5A Sez. "Ali-tic" Prof. Gabriele CICCONI A.S.2020/2

ITP: Prof. Francesco DI MARCO

Testo adottato: "Progettazione, Costruzioni e Impianti" VoL3 di AA VV - Ed. Le Monnier

CONTENUTO DISCIPLINARE PERIODO
LIVELLO DI

APPROFONDIMENTO

NORME ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE:

- Legislazione e norme tecniche specifiche: L. 13/1989 -
DM n. 236/1989 (edifici privati) e DPR n. 503/1996
(edifici e spazi pubblici);

- Definizioni (barriere architettoniche, unità ambientale, Ott.-Nov.
unità immobiliare, edificio, parti comuni, spazio esterno, i
concetti fondamentali di "accessibilità", "visitabilità" e
"adattabilità");

- Criteri di progettazione, accessi, piattaforme di
distribuzione, scale, rampe, ascensori, corridoi, porte,
pavimenti, locali igienici, parcheggi e percorsi pedonali

RIPASSO ARGOMENTI STUDIATI NELLE ANNUALITA'
PRECEDENTI:

- Calcolo delle reazioni vincolari, calcolo e grafico delle
caratteristiche della sollecitazione (N, T, M) nelle
principali strutture isostatiche (travi su due appoggI e
mensole);

- Le caratteristiche della sollecitazione semplici
(compressione, trazione, taglio e flessione) e composte
(flessione e taglio, pressoflessione) nelle strutture in legno;

- Progetto e verifica di semplici elementi strutturali in legno
sottoposti a compressione semplice, trazione semplice,
flessione semplice, taglio e pressoflessione secondo le
NTC 2018;

- Progetto di solai in legno;
- Esempi applicativi di casi reali;
- Richiami sul dimensionamento degli elementi strutturali
secondo il Metodo degli Stati Limite (Ultimi e di
Esercizio).

- Richiami sull'analisi dei carichi e combinazioni delle
aZlO111.

esterni.

Set.-Ott. Buono

Buono
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STORIA DELL'ARCHITETTURA (CENNI):

- IL MONDO ANTICO GRECO E ROMANO: le
costruzioni in Grecia - la società e la cultura romane - la
grande ingegneria romana - la casa romana - gli edifici
sacri -le infrastrutture tecniche - gli edifici pubblici civili.

- L'EUROPA MEDIOEVALE: le chiese romaniche - il
gotico nell'Europa centro-settentrionale e m Italia -
tecnica e filosofia della costruzione gotica.

- IL QUATTROCENTO E CINQUECENTO: il primo
Rinascimento - Brunelleschi e Alberti - dal Quattrocento
al Cinquecento - Leonardo, Raffaello, Michelangelo (solo
parte architettonica) - Palladio.

- IL SEICENTO E SETTECENTO: il Barocco - Bernini,
Borromini.

- L'OTTOCENTO: la Rivoluzione Industriale e le grandi
infrastrutture - città e case dell'industria nascente - il
Neoclassicismo - l'Art Nouveau - case di legno e
grattacieli negli Stati Uniti.

- ILNOVECENTO: la nascita del Movimento Moderno - il
Bauhaus e Gropius - Le Corbusier - Mies van der Rohe -
l'architettura organica e i suoi autori: Frank Lloyd Wright
e Alvar Aalto - i protagonisti tra le due guerre - l'Italia
della ricostruzione - il Postmoderno e il Neomoderno:
l'High Tech e decostruttivismo.

Ott.-Feb. Buono

CALCOLO DI COSTRUZIONI IN MURATURA:

- La scatola muraria;
- Definizioni e concezione strutturale (maschi murari, fasce,
architravi, forometrie);

- Caratteristiche delle costruzioni in muratura.: generalità,
pregi e difetti, definizioni e simbologia;

- Muratura ordinaria e muratura armata;
- Lo studio delle carpenterie degli edifici in muratura;
- Progetto e verifica nei confronti delle sollecitazioni
semplici - eccentricità dei carichi.

Feb-Mar Buono

TIPOLOGIE EDILIZIE:

plurifamiliari, gli spazi della casa;
- EDILIZIA DI INTERESSE PUBBLICO: edilizia
scolastica, edilizia per il commercio, per la ristorazione, Dic.-Mag.
per il soggiorno turistico e per la cultura, per lo spettacolo,
impianti sportivi;

- EDILIZIA RURALE: abitazioni rurali, edifici per
l'allevamento (stalle), edifici per la trasformazione dei
prodotti agroalimentari (caseifici ed oleifici).

RESIDENZIALE: case unifamiliari,- EDILIZIA

Buono

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE:

- PROGETTO DI CENTRO RECUPERO DIPENDENZE
- PROGETTO DI BED & BREAKFAST

Durante il
corso

dell' A.S.
Buono
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TIPOLOGIE EDILIZIE:

- EDILIZIA RURALE: abitazioni rurali, edifici per
l'allevamento (stalle), edifici per la trasformazione dei
prodotti agroalimentari (caseifici ed oleifici). M G·ag.- lU.

APPROFONDIMENTI PER ELABORATO COLLOQUIO
ESAME

Prossima trattazione

Teramo, 5 maggio 2021

Gli studenti
Il Docente

Prof. Gabriele Cicconi

I.T.P.

Prof. Francesco Di Marco
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Classe: SA Sez. "AF
tic"

RELAZIONE DEL
DOCENTE

Prof. Gabriele CICCONI
ITP: Prof. Francesco DI MARCO

A.S. 2020/20~1

DISCIPLINA: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE
Durante tutto il corso dell'anno scolastico ed anche durante tutto il triennio, il gruppo classe ha
avuto un approccio progressivamente sempre più positivo ed interessato verso la disciplina ed ha
mantenuto un comportamento molto corretto e partecipativo, anche in occasione delle lezioni a
distanza. Da sottolineare anche l'ottima solidarietà cementatasi nel tempo fra i ragazzi, che ha
favorito la creazione di un clima sereno e disteso.
In termini di conoscenze la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi
fissati nella programmazione didattica: calcolo di elementi strutturali in calcestruzzo in legno ed in
muratura, norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche, le tipologie edilizie residenziali e
degli edifici pubblici, sviluppo dei progetti architettonici di un centro recupero dipendenze e di un
bed & breakfast.
In termini di abilità la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati
nella programmazione didattica: organizzare e rappresentare i dati raccolti, presentare i risultati
dell'analisi, saper utilizzare i principali programmi software, individuare le problematiche
disciplinari ricomprese in un caso pratico reale; analizzare ed applicare procedure di indagine; saper
cogliere le approssimazioni delle rappresentazioni.
In termini di competenze la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi
fissati nella programmazione didattica: individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai
problemi; osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed
artificiale, e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; essere consapevoli
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono
applicate; valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti
con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
La classe ha globalmente risposto con diligenza alle sollecitazioni culturali del docente.
Alcuni alunni si sono segnalati per interesse, impegno e livello qualitativo della preparazione, raggiungendo
ottimi risultati; solo pochissimi alunni, pur mostrandosi generalmente interessati in classe alla materia, hanno
evidenziato difficoltà nell'adempimento dei doveri scolastici, specialmente nella rielaborazione casalinga,
conseguendo allo stato attuale una preparazione complessiva non sufficiente.
Il programma è stato pressoché regolarmente svolto.
Teramo, 5 maggio 2021

Il Docente

Prof. Gabriele Cicconi

Il Docente ITP

Prof. Francesco Di Marco
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof. Gabriele CICCONI

A.S. 202012'''21Classe: 5" Sez. "AF-tlc"

DISCIPLINA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL 'AMBIENTE DI LAVORO

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA E COMPETENZE

Durante tutto il corso dell'anno scolastico ed anche durante tutto il triennio, il gruppo classe ha avuto un
approccio progressivamente sempre più positivo ed interessato verso la disciplina ed ha mantenuto un
comportamento molto corretto e partecipativo, anche in occasione delle lezioni a distanza. Da sottolineare
anche l'ottima solidarietà cementatasi nel tempo fra i ragazzi, che ha favorito la creazione di un clima sereno e
disteso.

In termini di conoscenze la totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati nella
programmazione didattica.

Anche n termini di abilità la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati nella
programmazione didattica: organizzare e rappresentare i dati raccolti, presentare i risultati dell'analisi, saper
utilizzare i principali programmi software, individuare le problematiche disciplinari ricomprese in un caso
pratico reale; analizzare ed applicare procedure di indagine; saper cogliere le approssimazioni delle
rappresentazioni.

In termini di competenze la quasi totalità della classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi minimi fissati nella
programmazione didattica: individuare le strategie appropriate per le soluzioni ai problemi; osservare,
descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale, e riconoscere nelle varie forme
i concetti di sistema e di complessità; essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a
un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.

La classe ha globalmente risposto con diligenza alle sollecitazioni culturali del docente.

Alcuni alunni si sono segnalati per interesse, impegno e livello qualitativo della preparazione, raggiungendo
ottimi risultati; solo pochissimi alunni, pur mostrandosi generalmente interessati in classe alla materia, hanno
evidenziato qualche leggera difficoltà nell'adempimento dei doveri scolastici, specialmente nella rielaborazione
casalinga.

Il programma è stato regolarmente svolto.

Teramo, 5 maggio 2021

Il Docente

Prof. Gabriele Cicconi

38



Classe: SA Sez. "AF-tlc" PROGRAMMA SVOLTO
Prof.GabrieleCICCONI

A.S. 2020/2 ~21

I

Testo adottato: "Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro" di Coccagna, Mancini - Ed. Le Monnier

CONTENUTO DISCIPLINARE PERIODO
LIVELLO DI

APPROFONDIMENTO
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

D. Lgs. del 9 aprile 2008, n.81 - Testo
coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n.
106e ss.mm.ii.

RICHIAMI DI ARGOMENTI
NELL'ANNUALITÀ PRECEDENTE

TRATTATI

Dispositivi di protezione individuale;
Dispositivi di protezione collettiva;
Pianificazione dei lavori (lay-out e
cronoprogramma);
Le figure operanti nel cantiere
(Committente, Responsabile dei lavori,
CSP, CSE, Progettista, D.LL.,
Collaudatore, lavoratoreImpresa,
autonomo)

I COSTI DEL CANTIERE IN SICUREZZA
• La preventivazione dei lavori:

l'analisi del costo dei lavori;

computo metrico estimativo ed analisi
dei prezzi;

- i costi per la sicurezza.

• La contabilità e la fine dei lavori:
- la contabilità dei lavori, i documenti

(libretto delle misure, registro di
contabilità, sommario del registro, stato
avanzamento lavori, certificato di
pagamento);

- computi finali ed ultimazione dei lavori,
i documenti (certificato ultimazione dei
lavori, certificato regolare esecuzione,
relazione sul conto finale).

• I collaudi:
verifiche finali e collaudi, i documenti
(nomina del collaudatore, visita in
cantiere del collaudatore);

- i collaudi impiantistico e tecnico-
amministrativo;

Durante il
corso

dell'a.s.

Durante il
corso

dell'A.S.

Set-Gen

Buono

Richiami

Buono
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il collaudo statico (verbale di visita di
collaudo statico);
il fascicolo del fabbricato.

Buono

ANALISI DI CASI PRATICI DI REDAZIONE DI
COMPUTO METRICO

- Computo metrico estimativo di una
piccola costruzione in muratura
portante;

- Computo metrico estimativo delle
finiture.

LA QUALITÀ DEL CANTIERE IN SICUREZZA

• Il sistema qualità:
la gestione della qualità in edilizia;
la Certificazione Qualità;

il Sistema Qualità negli appalti
pubblici;

• Qualificare le imprese ed i processi:
- il sistema qualità negli studi di

progettazione;
ilcontrollo qualità degli elaborati;
la soddisfazione del cliente;

il sistema qualità nelle imprese di
costruzione;

- la Certificazione Qualità dei prodotti da
costruzione.

BONIFICA AMIANTO

- pericoli per la salute;

rischi da amianto;
- procedura di bonifica;
- rimozione, incapsulamento,

sovracopertura e smaltimento.

I PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI:

piano di sicurezza e coordinamento
(PSC);

- piano operativo di sicurezza (POS);
- piano di sicurezza sostitutivo (PSS);

- fascicolo dell'opera.

Teramo, 5 maggio 2021

Gli studenti

Set-Gen

Feb-Mag

Mar-Apr

Durante il
corso

dell'A.S.

Buono

Buono

Discreto

IlDocente

Prof. Gabriele Cicconi

40



RELAZIONE DEL DOCENTE
Prof.ssa Maria Gabriella DEDOMINICIS

A.S.2020/' 021Classe:5" Sez."AF"CAt

DISCIPLINA:SCIENZEMOTORIE E SPORTIVE

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE,ABILlT.A ECOMPETENZE

Durante tutto il corso dell'anno scolastico, la classe ha espresso un atteggiamento sempre positivo e
disciplinarmente rispettoso, riservando all'insegnante condotte corrette e responsabili. Tutti gli studenti,
infatti, pur con le limitazioni imposte dal distanziamento socialedovuto alla pandemia, hanno dimostrato
una più che buona adesione alla vita scolastica ed instaurato un piacevole dialogo educativo con la
docente.

Dal punto di vista didattico la classeha risposto alle sollecitazioni culturali dell'insegnante con diligenza
globalmente ondivaga e non sempre omogenea. AI momento, in termini di conoscenze, abilità e
competenze, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi fissati nella programmazione didattica di inizio anno
e, in particolare, se ne segnalano alcuni per interesse, impegno e livello qualitativo della preparazione.
Lamaggioranzacomunque, spronata dall'insegnante, pur se con ritmi non sempre costanti, ha mostrato
una progressiva applicazione nello studio e nella partecipazione alle attività proposte, ed ha conseguito
una preparazione che, al momento, può ritenersi buona.

Diversi alunni, infine, nel corso degli anni scolastici, hanno partecipato al Gruppo sportivo scolastico e
alle manifestazioni dei Giochi Sportivi Studenteschi.

" ricorso alle attività didattiche a distanza (DaD) dovuto alla pandemia, unito al ritracciamento del
percorso didattico al fine di garantire agli studenti sicurezza durante le attività proposte in DaDe in
presenza, hanno comportato un diverso approccio alle attività programmate

I risultati raggiunti dagli allievi sono buoni, in alcuni casi più che soddisfacenti.

Gli alunni:

• Conosconogli aspetti teorici delle ScienzeMotorie e Sportive
• Conoscono le nozioni fondamentali sull'allenamento.
• Conoscono le sostanzedopanti e i principali effetti sull'organismo umano
• Hanno acquisito le abilità motorie tecniche e tattiche
• Hanno sviluppato le capacità condizionali
• Hanno consolidato gli aspetti comportamentali e socializzanti
• Hanno incrementato il rendimento del lavoro

Teramo,4 maggio 2021

Il Docente

Prof.ssaMaria Gabriella DeDominicis
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Classe: 5" Sez. "AF" CAT PROGRAMMA SVOL TO A.S.2020/.~O21
Prof.ssa Maria Gabriella DEDOMINICIS

Testo adottato: "Movimento +Sport=Sa/ute" B. Ba/boni e A. Dispenza - ED. Il Capitello

Feb-Apr

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTOCONTENUTO DISCIPLINARE PERIODO

Buono

- Esercizi di educazione respiratoria
- Esercizi di potenziamento e scioltezza degli arti superiori e inferiori
- Esercizi di potenziamento dei muscoli addominali e dorsali
- Esercizi di potenziamento a carattere generale e specifico
- Esercizi di rilassamento e di allungamento
- Esercizi di forza, potenza, velocità e rapidità
- Preatletici a carattere generale e specifico

Set-Ott,

Gen

Apr-Giu

Buono

- Esercizi di destrezza, di coordinazione generale e specifica
- Esercizi alla spalliera
- Elementi di preacrobatica

Gen.-Feb.

Apr-Giu

Buono

- Conoscenza pratica e teorica delle regole, dei fondamentali
individuali e di squadra dei giochi sportivi praticati: pallavolo,
pallacanestro, calcio Nov.-Dic
Nozioni fondamentali sugli infortuni e primo soccorso
Olimpiadi moderne: storia; eventi importanti

- Nozioni sulle sostanze dopanti e i principali effetti sull'organismo
umano

Educazione civica: Alimentazione: principi nutritivi della persona e Gen.-Mar.
dello sportivo

Buono

Teramo, 4 maggio 2021

Gli studenti Il Docente

Prof.ssaMaria Gabriella DeDominicis
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"ISTITUTO dJISTRUZIONE SUPERIORE ''pASCA L -COMI-T'OR TI"
TERAMO

RELAZIONE DEL DOCENTE

Classe: 5 AF A.S.2020/21

Disciplina: RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVA

Testo/i adottato/i:
----

Sulla tua parola ed. DEA - Marietti Scuola

Docente: Prof. DAMALIO SILVIA

RELAZIONE

La classe V AF, costituita da 24 studenti poiché un alunno non si avvale dell'IRC, ha mantenuto
la continuità didattica per la disciplina negli ultimi quattro anni scolastici.

Il dialogo educativo che si è instaurato tra la docente e gli studenti è risultato positivo.

La partecipazione, l'impegno e l'interesse per gli argomenti proposti si sono mostrati adeguati.
I risultati raggiunti, pertanto sono buoni. La maggior parte degli alunni è risultata presente e
si è impegnata positivamente anche nelle attività della didattica a distanza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E
CAPACITA'

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, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura
scientifico-tecnologica.

Conoscenze:
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• ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi
fermenti religiosi e globalizzazione;

• la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione;

• ilmagistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale,economica, tecnologica.

Capacità:

• 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 quello di altre religioni e sistemi di pensiero;

• riconoscere ilvalore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà
ilcristianesimo;

• usare e interpretare correttamente e cristianamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica;

Il Docente

Prof.ssa Silvia Damalio
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ISTITUTO dJISTRUZIONE SUPERIORE "PA S CA L - C C)MII C)tè Tr:

TERAMO

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

Classe: 5 AF A.S. 2020/2021

Disciplina: RELIGIONE/ATTIVITA' ALTERNATIVA
Docente: , Prof. DAMALIO SILVIA
Testo/i adottato/i: Sulla tua parola ed. DEA - Marietti Scuola

- ~-- ~------- -- - -_ --- --- --------

Contenuto disciplinare Periodo
Livello di

approfondimento

L'amore nella tradizione classica:greca e latina Settembre BUONO

L'amore nella Bibbia: Inno alla Carità 1 Coro13,1-13. Ottobre

Il Cantico dei Cantici: presentazione del libro; lettura
ermeneutica; esegesidello cap.

Novembre BUONO

Lasessualità secondo la Chiesa Dicembre BUONO

Il matrimonio e la famiglia Gennaio BUONO
- - -- -_. ----

Ladottrina sociale della Chiesa:principio di solidarietà e
Febbraio BUONO

sussidiarietà -II BeneComune
- - -

Enciclichesociali: Rerum Novarum (LeoneXIII - 1891) -
Pacemin Terris (Giovanni XXIII- 1963) - Laudato Si
(PapaFrancesco- 2015) - Fratelli tutti (PapaFrancesco-
2020)

Marzo
Aprile

BUONO

Educazionecivica: Agenda 2030 Goal n.16 Maggio BUONO

Teramo, 11/05/2021

Gli Studenti Il Docente

Prof.ssa Silvia Dama1io
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2021.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA

CALORE DANILA LINGUA INGLESE bCC,l1.A-l G.-Lvv<_
Il

CEPPARULO LICIA LINGUA E LETTERATURA

~ITALIANA I~)J_ A /1
CICCONI GABRIELE TLC - PCI - GCSAL {I~:~}.:~
CIMINELLI MARIA ITP TOPOGRAFIA e ~(l;J4EUGENIA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E

ESTIMO

DAMALIO SILVIA RELIGIONE CATTOLICA ~':~~~
DE DOMINICIS MARIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ~~bjij~iJ1tltJ1J1(!tI)~r1GABRIELLA

,
.- O I

I

DI MARCO FRANCESCO ITP TECNOLOGIA DEL LEGNO

L~" ,.....-
NELLE COSTRUZIONI r~_71) L'i

DIODORO LUCILLA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E U/~ESTIMO

IVANILONA TOPOGRAFIA <fIUM-~
VALENTINI GIOVANNI i; ~~\(supplente MACRILLANTI MATEMATICA
MARA)

ITP TOPOGRAFIA-

k ~

SPITALERI CLAUDIO GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E
ESTIMO - PROGETTAZIONE
COSTRUZIONI E IMPIANTI

TOSCANI SABRINA ATTIVITÀ ALTERNA TIVA W~"L~
Il coordinatore
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a) Discussione di un elaborato

INDIRIZZO:

DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
DIPLOMA IN COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Indirizzo Tecnologia del legno nelle costruzioni

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO

1 ALIJA Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

2 CARGINI Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
3 CIMINA' il tema del governo del territorio con Qarticolareattenzione al Piano Rego1atore

Generale (PRG)

4 DI BARTOLOMEO Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema del catasto

5 DI DONATO Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema della relazione Qerla stima di una unità abitativa

6 DI FILIPPO Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

7 DI GIACOMANTONIO Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
8 DI NICOLA il tema del governo del territorio con Qarticolareattenzione al Piano Regolatore

Generale (PRG)

9 KOLA Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema del catasto

IO MACINATI Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema della relazione Qerla stima di una unità abitativa

11 NARCISI Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

12 PELUSI Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dei titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001

Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
13 PETICONE il tema del governo del territorio con Qarticolareattenzione al Piano Regolatore

Generale (PRG)

14 TRANZI Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema del catasto

1(15) Candidato nOI (D.J.) Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema della relazione Qerla stima di una unità abitativa

2(16) Candidato n02 (S.V.) Completare con cura il progetto assegnato durante l'anno scolastico e sviluppare
il tema dell'abusivismo edilizio e la regolarità nell'attività edilizia

2
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a) Discussione di un elaborato classe B

CANDIDATO ARGOMENTO ASSEGNATO

1 BRUNOZZI Edoardo Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenze" e
sviluppo del tema "Tipologie strutturali e collegamenti negli edifici in legno"

2 CAMAIONI Riccardo Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenze" e
sviluppo del tema "Le barriere architettoniche"

3 CRETONE Mattia Presentazione del progetto curriculare "Bed & breakfast" e sviluppo del tema
"Sistemazione area esterna con progetto di muro di sostegno"

4 DI GIANGIACOMO Simone Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema
"Sicurezza nel cantiere: PSC e suoi contenuti"

5 DIMATTEO Matteo Presentazione del progetto curriculare "Centro recupero dalle dipendenze" e
sviluppo del tema "Contenimento consumi energetici - edifici NZEB"

6 DI PASQUANTONIO Chiara Presentazione del progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e sviluppo del
tema "Testo Unico Edilizia: i titoli abilitativi"

Presentazione del progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e sviluppo del
7 DI PIETRO Yuri tema "I piani urbanistici con particolare riferimento al P.R.G. ed ai suoi

contenuti"

8 Di RUGGIERO Lorenza Presentazione del progetto curriculare "Bed & breakfast" e sviluppo del tema
"Bioedilizia e sostenibilità ambientale"

9 FERRETTI Kevin Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema "I
grandi maestri dell'architettura: Le Corbusier e Wright"

Presentazione del progetto curriculare "Edificio plurifamiliare" e sviluppo del
lO IPPOLITI Nicoletta tema "Contenimento consumi energetici: requisiti degli edifici e dei loro

componenti"

Il VITALE Giulia Presentazione del progetto curriculare "Biblioteca" e sviluppo del tema
"Storia dell'architettura: esempi di biblioteche - A. Aalto "

Docenti tutor
Pro! Cicconi Gabriele
Pro! Fanì Cristian
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ESAME DI STATO A.S. 20120/2021

ALLEGATO 3

Elenco numerato dei
"brevi testi già oggetto di studio" e loro autori

(punto b del colloquio)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 323/98)

CLASSE QUINTA, SEZ. AF
SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO CAT - TLC

DOCENTE COORDINATORE: PROF.SSA SILVIA DAMALIO

Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Moschella
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"BREVI TESTI GIÀ OGGETTO DI STUDIO" E LORO AUTORI

BRANI ANTOLOGIZZATI AFFRONTATI ED. VEC. -ED. NUOVA

UGOFOSCOLO VOLUME 2
ORTIS ...... TUTTO È PERDUTO 406 403

IL BACIO 408 405
SONETTI. ..... ALLA SERA 423 419

AZACINTO 426 424
MORTE FRATELLO GIOVANNI 428 426

DEI SEPOLCRI.. ..... VV.1-90 432 433

G. LEOPARDI
ZIBALDONE ...... TEORIA DEL PIACERE 579 663
CANTI ......... L'INFINITO 598 682

A SILVIA 608 693
QUIETE DOPO LA TEMPESTA 615 699
IL SABATO DEL VILLAGGIO 620 703

LA GINESTRA ......... VERSI INIZIALI 1-16 626 707

VOLUME 3
FRATELLI J.e E GONCOURT
Germinie Lacerteaux ... PREFAZIONE 16 29

E.ZOLA
IL ROMANZO
SPERIMENTALE .... BRANO SCELTO 21 33

L. CAPUANA
LE PAESANE ... FASTIOI GRASSI 41 52

G. VERGA
VITA DEI CAMPI. .. LA LUPA 72 81
L'AMANTE DI GRAMIGNA ... PREFAZIONE 83 89
IMALA VOGLIA ... PREFAZIONE 88 94
CAPITOLO I 91 97
NOVELLE RUSTICANE ... LA ROBA 103 107
MASTRO DON GESUALDO CAP.IV 119 125

E. PRAGA
PENOMBRE ... PRELUDIO 139 146

G. CARDUCCI
RIME NUOVE ... PIANTO ANTICO 149 162
ODI BARBARE ... NEVICATA 152 170

G. PASCOLI
IL FANCIULLINO ... È DENTRO DI NOI. .. 226 247
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MYRICAE ... X AGOSTO 232 229
TEMPORALE 238 237
IL LAMPO 242 243
IL TUONO 244 245

CANTI CASTELVECCHIO
IL GELSOMINO NOTTURNO 257 255

G. D'ANNUNZIO
DAL PIACERE... IL VERSO È TUTTO 288 299
ALCYONE... LA PIOGGIANEL PINETO 310 322

F.T. MARINETTI
MANIFESTO DEL FUTURISMO 426 432

I.SVEVO
LA COSCIENZA DI ZENO.... PREFAZIONE 470 477

PREAMBOLO 471 478
CAP. 3 ULTIMA SIGARETTA 473 480
CAP. 4 CONFLITTI 478 486
CAP.8 CATASTROFE INAUDITA 488 501

L.PIRANDELLO
SAGGIO... L'UMORISMO 515 546
NOVELLE
PER UN ANNO... IL TRENO HA FISCHIATO 550 572

G. UNGARETTI
L'ALLEGRIA ... MATTINA 620

SOLDATI 622
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2

contenuti e dei metodi II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5
delle diverse discipline

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
del curricolo, con
particolare riferimento a IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9

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

Capacità di utilizzare le I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2

conoscenze acquisite e II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
di collegarle tra loro 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 lO

Capacità di argomentare I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

in maniera critica e II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
personale, rielaborando III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
i contenuti acquisiti È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9IV

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

Ricchezza e padronanza I Siesprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

lessicale e semantica, II Siesprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2

con specifico III Siesprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico elo di settore 3
riferimento al linguaggio

IV Siesprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
tecnico elo di settore,
anche in lingua straniera V Siesprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico elo di settore 5

Capacità di analisi e 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

comprensione della
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2

realtà in chiave di
cittadinanza attiva a III È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3

partire dalla riflessione IV È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4

sulle esperienze
È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica

personali V e consapevole sulle proprie esperienze personali 5

Punteggio totale della prova


