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A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO FORMATIVO

A.1 ELENCO DEGLI ALUNNI
N.
cognome
nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BERNARDI
BROCCOLI
CORNALI
DAGLI ALBERI
FAVA
FILIPPELLI
GERVASI
GHERSETICH
GHEZZI
ISAC
MACALUSO
MAGNANI
MENONI
PETTENATI
POLLONI
RICCIO
TEDALDI
VASSALLO

MATTEO
ILARIA
NCOLE
ALBERTO
ALESSANDRO
MATTEO
FILIPPO
GIACOMO
MATTEO
XENIA
RUGGERO
LUCA
GIULIO
FRANCESCA
NICOLO‟
LARA
AXIA
MARCO

A.2 PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO
Storico istituto cittadino, di cui è da poco ricorso il 150° anniversario della fondazione, il
“Rondani”, si configura oggi come Istituto Tecnico del settore Tecnologico, indirizzo
Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Tale corso nasce dal riordino dei cicli della scuola superiore di secondo grado e sostituisce
il tradizionale corso per geometri, di cui è l'evoluzione; il curricolo C.A.T. è in grado di
rispondere sia alle sollecitazioni del contesto economico ed imprenditoriale del territorio
sia a quelle provenienti dal mondo universitario parmense, nonché alle esigenze delle
famiglie e degli studenti; ii diploma conseguito rende possibile l'immediato inserimento nel
mondo del lavoro o in percorsi di formazione in studi tecnici per la successiva iscrizione
all'Albo Professionale ed all'esercizio della libera professione, quanto la prosecuzione
degli studi nei percorsi post diploma, quali gli ITS, e presso tutte le facoltà universitarie
per il conseguimento della laurea di primo e secondo livello.
La preparazione del Tecnico C.A.T. è caratterizzata dalla flessibilità e dalla interdisciplinarietà delle competenze, favorite dalla nuova articolazione delle discipline di area
tecnica e dalla costante pratica laboratoriale (vedi quadro orario sotto riportato), a cui si
aggiunge una specifica attenzione ai problemi del territorio e dell‟ambiente ed una
preparazione culturale in linea con gli input europei.
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classe

Istituto Tecnico, settore Tecnologico
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
I
II
III

numero discipline
totale ore settimanali*
* di cui ore di laboratorio con I.T.P.

IV

V

12

12

10

10

10

32
5

33
3

32
8

32
9

32
10

Il profilo professionale in uscita è quello di un diplomato con competenze graficoprogettuali relative ai settori delle costruzioni e del rilievo, completate da conoscenze
inerenti la gestione del territorio ed i processi estimativi, corroborate dalle esperienze di
alternanza scuola-lavoro, ed integrate da congruenti competenze linguistico-espressive e
logico-matematiche.

A.3 FISIONOMIA DELLA CLASSE
La Classe in esame e‟ formata da 18 studenti di cui 12 maschi e 6 Femmine. Tutti
gli studenti provengono dalla classe 4 B. Nella classe c‟e‟ una sola studentessa straniera
di origine moldava. All‟inizio della classe quinta gli studenti iscritti erano 19. Nel corso
dell‟anno (1° trimestre) uno studente, proveniente come ripetente da altra classe quinta
del Rondani, richiedeva il passaggio al corso serale.
La classe evidenzia un certo grado di differenziazione per quanto concerne profitto
e partecipazione. Per taluni studenti il cammino e‟ stato ulteriormente complicato da una
frequenza molto irregolare. Certamente non hanno aiutato dinamiche relazionali faticose
contribuendo a demotivare l‟impegno e la partecipazione al percorso scolastico. In altri
casi il progresso e‟ stato piu‟ contenuto ma in genere sostanzialmente positivo.

A.4 CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO
In generale e‟ stata mantenuta una certa continuita‟ didattica come e „ possibile constatare dal
quadro che segue:
Materie di insegnamento
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Estimo
Progettazione e Impianti
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Costruzioni, Gestione Cantiere e Sicurezza
Gestione Cantiere e Sicurezza
Topografia
Laboratorio progettazione
Scienze Motorie e Sportive
Religione

III

docenti
IV

SANTI
SANTI
MOREA
CATTABIANI
TRONI
COLETTI
--ZAMBRELLI
--AMBROSIO
VANDELLI
CRESCI
ZENOBI

GASPARINI
GASPARINI
STANGHELLINI
CATTABIANI
TRONI
MONICA - ROCCHI
--GHIRETTI
--AMBROSIO
MORA
FAVALORO
ZENOBI

V
BREVIGLIERI
BREVIGLIERI
STANGHELLINI
CATTABIANI
TRONI
--COLETTI
BELLI
AMBROSIO
MAZZA
PAPARO
ZENOBI
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B. ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
B.1 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME
A livello di Istituto è stata stilata una programmazione delle simulazioni delle prove scritte
dell'Esame di Stato; le prove sono state somministrate contemporaneamente in tutte le
classi quinte, alle quali sono stati riservati all'uopo idonei tempi e strutture. Sono state
osservate le seguenti modalità:
 Prima Prova
Per la prova di Italiano sono state programmate n. 2 simulazioni nei giorni 7 Marzo
2018 e 14 Maggio 2018 della durata di sei ore della mattinata (dalle 8.00 alle 14.00);
sono proposte le sette tracce (1 di tipologia A, 4 di tipologia B, 1 di tipologia C e 1 di
tipologia D) previste dalla prova d'Esame, uguali per tutte le classi quinte dell'Istituto;
agli studente viene proposta anche la valutazione in quindicesimi.
 Seconda Prova
Anche per la prova di Estimo sono state previste n. 2 simulazioni nei giorni 3 Maggio
2018 e 29 Maggio 2018 della durata di otto ore (dalle 8.00 alle 16.00).
 Terza Prova
Stante la peculiarità e le difficoltà dovute alla multidisciplinarietà della prova, sono state
previste n.2 simulazioni di Terza Prova nei giorni 14 Aprile 2018 e 25 Maggio 2018
della durata di tre ore nella mattinata (dalle 8.00 alle 11.00). Il Consiglio di Classe si è
orientato verso la tipologia B-Quesiti a risposta singola, ritenuta più versatile e quindi
più idonea alle caratteristiche ed alla preparazione della classe; ciascuna prova ha
interessato n.4 discipline:

Inglese,
Progettazione, costruzioni e Impianti,
Topografia,
Gestione del Cantiere e Sicurezza;
per ciascuna materia sono stati proposti n. 3 quesiti, per un totale di n. 12 quesiti. Per i
criteri di valutazione si è fatto riferimento alla tabella allegata. Copia delle prove già svolte
è allegata al presente documento.

B.2 ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Unitamente al recupero in itinere effettuato in orario curriculare dalla maggior parte dei
docenti, per alcune discipline il Consiglio di Classe ha programmato interventi di sostegno
specifici, mirati al raggiungimento di un livello minimo di conoscenze e competenze
adeguate al superamento degli esami conclusivi del corso di studi; in specifico è stato
previsto un corso di recupero e sostegno di Topografia di 3 ore nel mese di maggio in
funzione della preparazione alla Terza Prova. Gli interventi di recupero hanno avuto esisti
generalmente positivi; anche nei casi in cui non è stata raggiunta la piena sufficienza, gli
studenti hanno comunque conseguito alcuni progressi curriculari.

B.3 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 107/2015 comma 33, e sulla scorta della
pluriennale esperienza nella progettazione di attività di stage, l‟Istituto ha sviluppato per la
classe un percorso di alternanza scuola-lavoro così articolato:
classe
attività
3°
simulazione d‟impresa di classe in collaborazione con la azienda
“Ortofiore” di Baccanelli (PR)
4°
stage formativo individuale presso l‟ufficio tecnico di enti pubblici, aziende
private, studi professionali
5°
attività di progettazione su commissione (Progettazione di un edificio ad
uso residenziale: condominio, villetta a schiera) in collaborazione con la
ditta Laterlite s.p.a. di Rubbiano (PR)

ore
150
150
100

Le attività sono state distribuite nel corso di tutto l‟anno scolastico, prevedendo tre fasi:
preparatoria, operativa e di feedback. Gli studenti sono stati seguiti da un tutor scolastico
e, nel caso di esperienze di stage, sono stati affiancati da un tutor aziendale. Il percorso è
stato integrato da corsi di formazione interni, incontri e conferenze con professionisti ed
enti del settore, uscite didattiche come sotto riportate.
B.4 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Nel corso del triennio sono state organizzate dall'Istituto le seguenti iniziative
curricolari rivolte anche alla classe:


Ecomondo - the green technologies expo - Rimini (03.11.15)
La Fiera internazionale della green e circular economy dell‟area mediterranea: unisce
in un‟unica piattaforma tutti i settori dell‟economia circolare, dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile.



Laterlite s.p.a. - Rubbiano (11.04.16)
Visita alla storica azienda, da sempre punto di riferimento dell‟Istituto per i materiali
edili. Leader nel settore dell‟argilla espansa, propone una vasta scelta di soluzioni
leggere ed isolanti per favorire il risparmio energetico nel settore delle costruzioni.



Mostra Internazionale di Architettura - Venezia (18.10.16)
Inserita nel contesto della BIENNALE, l'esposizione "Reporting from the front", diretta
da Alejandro Aravena, ha avuto luogo negli spazi dei Giardini e dell'Arsenale; ha
rappresentato una importante occasione di conoscenza ed apertura alle tendenze più
innovative dell'architettura mondiale.



SAIE - Tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0 - Bologna (20.10.16)
In mostra tutta la filiera delle costruzioni, attraverso i percorsi dedicati ai “mercati
strategici” e ai temi chiave dell‟innovazione, della sicurezza sismica, della sostenibilità e
della trasformazione digitale.

 Concorso “IntraPprendere” – Lega Coop (A.S. 2016-2017)
Produzione e simulazione di una cooperativa sociale denominata “ReQui” – la classe
ha vinto il secondo premio.

Nel corso del corrente anno scolastico, per tutte le classi quinte dell'Istituto sono state
organizzate le seguenti iniziative:
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CERSAIE - Bologna (27.09.17)
Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Costruire,
abitare, pensare è il filo conduttore della ricerca di soluzioni innovative nei materiali e
nella tecnologia della ceramica per l‟abitazione.

 Milano tra Novecento e Duemila (10.11.17)
Visita ai luoghi simbolo della Milano che cambia: dalla Villa Necchi Campiglio icona del
déco anni Trenta nel cuore cittadino, alla riqualificazione urbana del quartiere Porta
Nuova, fino al City Life, intervento progettuale di ampissima portata nell‟area delle ex
fiere, disegnato dalle "archistar" Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid,
destinato a modificare lo skyline meneghino.
 The Picture of Dorian Gray - Teatro Pezzani (21.12.17)
Un classico della letteratura portato in scena dalla Compagnia inglese Palkettostage
per la regia John O‟Connor con libero adattamento dall‟opera in lingua originale
di Oscar Wilde.


KLIMAHAUSE - Bolzano (25.01.18)
Fiera Internazionale per l'efficienza energetica e il risanamento in edilizia, presenta
tutta una gamma di alternative economiche e tecniche in grado di garantire un notevole
risparmio energetico nel settore delle costruzioni.

 L’istruttoria - Teatro Due (08.02.18)
Nell‟ambito del progetto “La scuola a teatro”, la rappresentazione, tratta dal testo di
Peter Weiss, a cui la classe ha assistito è un appuntamento rituale con la memoria che
la Fondazione Teatro Due ripropone ogni anno dal 1984, un invito a non dimenticare il
dramma dei campi di sterminio.
 Viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 14-04-2018 al 21-04-2018 - (Coordinatore
del viaggio Prof. Zambrelli, accompagnatori Coletti, Ambrosio e Troni).
 Il piacere dell’onesta’ – (Pirandello) Teatro Due (24.02.18)
A supporto del programma di letteratura italiana la classe ha assistito alla
rappresentazione teatrale.
 A scuola nei musei (17.01.18 - 24.01.18)
Presso palazzo Bossi- Bocchi la classe ha assistito a due incontri dal titolo : “Occhi
sulla citta‟”, inerenti lo sviluppo urbano di Parma dall‟epoca romana ad oggi.
 Concorso “Storie di alternanza” – Camera di Commercio di Parma A.S.2017-18
La classe ha partecipato al concorso mediante la produzione di un video digitale
classificandosi al primo posto .
 Bella Copia - Lega Coop regione Emilia Romagna A.S. 2017-18
Menzione speciale per l‟elaborato ReQui.

B.5 ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE
Per tutte le classi quinte dell'Istituto sono state organizzate le seguenti iniziative:
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 Historic Walk 06.02.2018
Itinerari alla scoperta del patrimonio architettonico ed artistico della città con una guida
parlante inglese. Nel corso della classe quarta la visita ha riguardato il Teatro Farnese
e la Galleria Nazionale, mentre nel corrente anno scolastico è stata presa in esame
l‟architettura del Novecento.
 Corso di formazione sulla sicurezza
Tutti gli studenti hanno seguito il percorso formativo sulla sicurezza, n. 4 ore in terza e
n. 12 ore in quarta, per un totale di 16 ore relativo al grado di rischio alto, secondo
quanto previsto dall‟accordo Stato-Regioni.
 Maestri del Lavoro (19.02.18)
L‟incontro vuole promuovere il confronto con le maestranze più qualificate del territorio;
è volto alla trasmissione dei valori della cultura e dell‟etica del lavoro; assume anche
una valenza orientativa per il futuro inserimento professionale.

Nel corso del triennio sono state organizzate dall'Istituto attività opzionali che hanno
riscontrato l'adesione di studenti della classe:


Progetto CORDA
In collaborazione con l‟Università di Parma, corso di Matematica propedeutico alla
frequenza di facoltà universitarie del settore (Ingegneria, Architettura, ecc...); 3 studenti
della classe hanno partecipato al corso e hanno superato l‟esame finale.



Certificazioni PET e FCE
In collaborazione con l‟Oxford Institute, corsi con docenti madrelingua per il
potenziamento della lingua inglese ed il conseguimento delle certificazioni PET e FCE;
nel corso della classe quarta, n. 3 studenti hanno superato l'esame PET ed ottenuto la
certificazione; nel corso della classe quinta, n. 3 studenti si sono iscritti all'esame FCE
che si terra‟ nei giorni 11 e 12 Maggio.



COPPA NASH
Gara di matematica a squadre per gli studenti delle scuole superiori organizzata dal
Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell‟Università di Parma,
inserita in un circuito di gare a squadre nell‟ambito delle Olimpiadi della Matematica; vi
hanno preso parte n.2 studenti della classe; uno studente ha fatto parte della
rappresentativa della scuola nella Gara finale. Hanno partecipato in cinque ai Giochi di
Archimede



SELEZIONE IREN
La sezione di Parma dell‟Iren, multiutility nazionale del settore dei servizi energetici, già
partner per le attività di alternanza scuola-lavoro nelle attuali classi terze, ha
organizzato presso l‟Istituto colloqui orientativi e selettivi, finalizzati all‟inserimento
lavorativo, che hanno coinvolto uno studente della classe.

B.6 ORIENTAMENTO IN USCITA
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Nel corso del corrente anno scolastico, particolare attenzione è stata riservata alle
tematiche dell‟orientamento in uscita; a tutte le classi quinte dell'Istituto sono state
indirizzate le seguenti iniziative:


incontro con Istruzione Tecnica Superiore (27.03.2018)
Gli studenti hanno incontrato referenti e docenti degli ITS e degli IFTS della regione
Emilia Romagna e di Pavia col fine di presentare le nuove realtà formative indirizzate ai
neodiplomati, alternative ai percorsi universitari. Hanno avuto accesso alla
presentazione dei seguenti enti e corsi: Centro Servizi Edili di Parma; ITS Pavia, Città
della formazione: Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni; Cisita
Parma: Fondazione Makers, Fondazione Tech & Food; ITS Territorio Energia Costruire
di Ferrara: Tecnico superiore per la sostenibilità e l'efficienza energetica del sistema
edificio-territorio e progettazione integrata; BIM di Ravenna: Tecnico superiore per la
gestione e la verifica degli impianti energetici.



incontro con l’Università di Parma (10.04.2018)
I docenti dei corsi di Laurea in Bioscienze, Ingegneria civile, Ingegneria meccanica,
Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Matematica e Informatica, Architettura,
Scienze gastronomiche, Scienze motorie e Fisioterapia, Lingue, Filosofia e Scienze
della comunicazione, Psicologia hanno incontrato gli studenti e svolto attività di
orientamento all‟interno del nostro Istituto.



STAGE ESTIVO UNIPR
L'Istituto ha aderito alle iniziative di stage estivo proposte dall‟Ateneo cittadino, con
l‟inserimento nei dipartimenti di area tecnico-scientifica per lo svolgimento di attività di
ricerca e rilievo; l‟esperienza nel corso dell‟estate 2017 ha coinvolto uno studente della
classe.

C. PARAMETRI DI RIFERIMENTO COMUNI A TUTTI I DOCENTI
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C.1 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI CONOSCENZE,
CAPACITA' E COMPETENZE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI
VOTI

1≤v≤3

CONOSCENZE
nessuna conoscenza
rifiuta la verifica

gravi e diffuse lacune
non è in grado di orientarsi





conoscenze scarse e/o
lacunose





conoscenze incerte e/o
incomplete
guidato, si orienta





conoscenze minime degli
elementi fondamentali





conoscenze discrete








3<v≤4
4<v≤5

5<v<6

6

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
ABILITA' E COMPETENZE
 non conosce il lessico di base
 non usa procedure e tecniche neppure in contesti semplificati

6<v≤7
buona conoscenza dei
contenuti

7<v≤8
conoscenza completa e
padronanza dei contenuti

8<v≤9
ottima padronanza dei
contenuti












9 < v ≤ 10





commette gravi errori
presenta gravi improprietà e lacune nel lessico di base
presenta notevoli difficoltà nell'uso di procedure e tecniche anche
in contesti semplificati
commette errori
presenta improprietà nel lessico di base
usa in modo disorganico e ripetitivo procedure e tecniche in
contesti noti
commette errori non gravi
usa solo parzialmente il lessico specifico
usa in modo ripetitivo e non sempre congruente procedure e
tecniche in contesti noti
commette errori non gravi
usa il lessico specifico di base
usa in modo sostanzialmente corretto procedure e tecniche in
contesti noti
commette alcuni errori non sostanziali
usa il lessico specifico
applica procedure e tecniche in modo autonomo in contesti noti
non commette errori, ma imprecisioni
si esprime adeguatamente ed usa il lessico specifico appropriato
applica con sicurezza procedure e tecniche in modo autonomo
anche in contesti non usuali o nuovi
opera collegamenti disciplinari
commette alcune imprecisioni
si esprime correttamente e usa con precisione il lessico specifico
seleziona ed applica con sicurezza procedure e tecniche in modo
autonomo anche in contesti nuovi
organizza e rielabora le conoscenze
opera semplici collegamenti interdisciplinari
sa esprimere opinioni pertinenti
commette alcune imprecisioni
si esprime con chiarezza e proprietà; padroneggia il lessico
specifico
seleziona ed applica con sicurezza procedure e tecniche in modo
autonomo anche in contesti nuovi
organizza e rielabora le conoscenze
opera collegamenti interdisciplinari
sa esprimere valutazioni critiche

C.2 INDICATORI VALUTATIVI
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Progressi curricolari

Impegno

Partecipazione

Brillanti
Consistenti
Positivi
Incerti
Irrilevanti

Continuo, tenace, proficuo
Continuo
Adeguato
Saltuario
Scarso

Attiva, costruttiva e proficua
Attiva e propositiva
Attiva
Sollecitata
Passiva

C.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO
FORMATIVO
Punteggio, definito da disposizioni ministeriali nell‟ambito della banda di oscillazione
prevista, assegnato dal Consiglio di Classe con i criteri seguenti:
 1 punto per partecipazione a progetti integrati con la formazione professionale
 1 punto per partecipazione agli stages estivi di alternanza scuola-lavoro e svolti per
almeno un mese
 1 punto per la partecipazione alle attività organizzate dalla scuola con durata di almeno
15 ore
 1 punto per l‟assiduità della frequenza, l‟impegno e la partecipazione
 1 punto per crediti formativi, ossia per attività esterne alla scuola e attinenti la
formazione del futuro geometra, svolte e certificate per la durata di almeno un mese;
attività esterne svolte di propria iniziativa o nell‟ambito del volontariato, considerate
come un arricchimento sul piano umano, civile, per la durata di almeno 6 mesi
debitamente certificate.
 1 punto per partecipazione volontaria ad attività sportive all‟interno dell‟Istituto stesso
sia come atleta che come arbitro.
 1 punto* (massimo) per il recupero di svantaggio personale o familiare (art.11 comma 4
Regolamento d‟Esame)
* Punteggio attribuito al di fuori della banda di oscillazione prevista dalla media
aritmetica dello scrutinio finale

N.B.: i punteggi indicati NON sono cumulabili tra loro.

C.4 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI, GIUDIZI, INDICATORI DI
VALUTAZIONE E PUNTEGGI IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL' ESAME
DI STATO
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voto

punteggio proposto
per l’Esame di
Stato
scritto
orale

giudizio

indicatori

Verifica quasi non svolta e/o eccessivamente
scorretta e confusa, esposizione oscura

1-3

1-5

1-9

Negativo

4

6-7

10-14

Gravemente
Insufficiente

5

8-9

15-19

Insufficiente

Verifica lacunosa o incompleta, qualche
grave errore, esposizione incerta

6

10

20*

Sufficiente

Verifica in parte lacunosa, lievi gli errori,
esposizione comprensibile

7

11-12

21-23

Discreto

8

13

24-26

Buono

9

14

27-28

Ottimo

10

15

29-30

Eccellente

Verifica molto lacunosa, numerosi e gravi gli
errori, esposizione scorretta e incerta

Verifica corretta, lievi le imprecisioni,
essenziali i contenuti, esposizione corretta,
scorrevole e chiara
Verifica corretta, contenuti in parte
approfonditi, esposizione corretta,
appropriata e fluida
Verifica completa e rigorosa, contenuti
approfonditi con note di elaborazione critica,
esposizione sicura, fluida, molto appropriata
Verifica rigorosa, contenuti molto
approfonditi, elaborati in modo originale e
critico, padronanza e sicurezza
nell‟esposizione

* La Commissione d‟Esame dispone di 30 punti per la valutazione del Colloquio. Al colloquio
giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20 (O.M. n.40/2009, art.16
comma 8).

D. DOCUMENTI ALLEGATI

D.1 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
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D.2 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
D.3 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
D.4 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
D.5 CRITERI DI ATTRIBUZIONE 5 PUNTI
D.6 PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI
- Lingua e Letteratura italiana - prof.ssa Breviglieri Elvira Inge
- Storia, Cittadinanza e Costituzione - prof.ssa Breviglieri Elvira Inge
- Lingua inglese - prof.ssa Stanghellini Anna
- Estimo - prof. Troni Mara
- Matematica - prof. Cattabiani Filippo
- Progettazione, Costruzioni e Impianti - prof. Coletti Roberto
- Topografia - prof. Ambrosio Arcangelo
- Laboratorio progettazione - prof. Mazza Giuseppe
- Scienze motorie - prof. Paparo Alessandra
- Religione - prof. Zenobi Costantino
- Gestione del cantiere e Sicurezza – prof. Belli Pierdomenico

D.7 SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
- prova del 14.04.18
- prova del 25.05.18 (sarà allegata dopo lo svolgimento)

D.1 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA (ITALIANO)
CANDIDATO ______________________________________________

TIPOLOGIA A

GRAVEM.
INSUFF.

INSUFF/
SUFF.
MEDIOCRE

CLASSE 5°_________

+ SUFF/
+ DISCR/
DISCRETO BUONO

+ BUONO/
OTTIMO

comprensione
complessiva
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analisi del testo: livelli
retorico, stilistico,
lessicale
capacità di rielaborare i
contenuti, contestualizzazione e interpretazione
correttezza linguistica e
formale

TIPOLOGIA B

GRAVEM.
INSUFF.

INSUFF/
SUFF.
MEDIOCRE

+ SUFF/
+ DISCR/
DISCRETO BUONO

+ BUONO/
OTTIMO

GRAVEM.
INSUFF.

INSUFF/
SUFF.
MEDIOCRE

+ SUFF/
+ DISCR/
DISCRETO BUONO

+ BUONO/
OTTIMO

utilizzo dei documenti e
dei dati forniti, integrazio
ne con conoscenze di
studio e personali
organizzazione del testo,
titolazione, registro
lessicale
coerenza logica ed
efficacia argomentativa,
capacità di rielaborazione
critica
correttezza linguistica e
formale

TIPOLOGIE C e D
pertinenza alla traccia,
coerenza logica e
coesione generale
possesso di adeguate
conoscenze dell‟
argomento e del quadro
di riferimento generale in
cui si inserisce
efficacia argomentativa e
capacità di rielaborazione
personale dei contenuti
correttezza formale e
proprietà nell‟uso della
lingua
PUNTEGGIO DI
RIFERIMENTO

<8

8-9

10

somma punteggi parziali _______ = _______
divisa per il numero
4

11-12

12-13

14-15

PUNTEGGIO PROVA: ________/ 15

D.2 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

Materia: ESTIMO
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CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

punti
previsti

PUNTI
ASSEGNATI

1- Svolgimento traccia
elementi da valutare:

 Correttezza impostazione (rigore
metodologico, coerenza logica)

1-9
sufficienza 6

 Fasi della stima e procedimenti di
stima
 Risposta ai quesiti
2 - Relazione di stima
elementi da valutare:

 Descrizione dei beni e della
situazione

0,5 - 3
sufficienza 2

 Motivazione delle scelte
 Ricerca e utilizzo dati
3 - Correttezza formale
elementi da valutare:

 Lessico
 Formule finanziarie

0,5 - 3
sufficienza 2

punteggio complessivo grezzo:
PUNTEGGIO TOTALE:
(arrotondato per eccesso)

D.3 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Tipologia B: da 10 a 15 quesiti a risposta singola
(per scelta del Consiglio di Classe la simulazione si è svolta su 4 materie con tre quesiti
ciascuna)
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CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

obiettivi
Conoscenza di
regole, principi,
contenuti
/
Comprensione
globale del testo

Capacità di
applicare le
conoscenze
/
Comprensione
analitica del testo
Capacità di
applicare
conoscenze in
modo completo e
corretto
/
Rielaborazione
personale del
testo, coerenza,
organicità, sintesi

modalità

punti
per
materia

1°
materia

2°
materia

3°
materia

4°
materia

TOTALE

 nessuna
 scarsa

da 0,25
a6

 completa

 insufficiente
 parziale

da 0,25
a4

 completa

le
 nessuna
 parziale

da 0,25
a3

 ottima

 nessuna
Correttezza
nell‟uso dei
 limitata
linguaggi specifici
/ della lingua
 accettabile
straniera
 completa

da 0,25
a2

punteggio
complessivo p
per materia

PUNTEGGIO TOTALE della PROVA:

D.4 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____
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Obiettivi

Assegnazione punti

Punteggio

Conoscenza adeguata degli argomenti e del contesto da 0,25 a 16 punti
generale in cui essi si inseriscono, capacità di
collegamenti pluridisciplinari
Approfondimenti, capacità di elaborazione critica
e personale

da 0,25 a 7 punti

Correttezza e proprietà linguistica

da 0,25 a 4 punti

Focalizzazione delle domande e discussione degli
elaborati

da 0,25 a 3 punti

Totale

D.5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 5 PUNTI (O.M. 08.04.09, art. 13, comma 11)

CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____
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Parametri

Assegnazione punti Punteggio

Curriculum scolastico brillante
Assiduità e costanza nell'impegno e nella
partecipazione

punti 2

Padronanza e sicurezza espositiva

punti 1

Capacità critica

punti 1

Originalità (per progetti e lavori presentati)

punti 0,5

Esiti brillanti nelle prove d'esame

punti 0,5

totale
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ALLEGATI
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I.T.T. “Rondani”

Parma anno scolastico 2017/2018

PROGRAMMA di ITALIANO svolto nella CLASSE 5° B
dalla prof.ssa Elvira Inge Breviglieri
Modulo 1
Giacomo Leopardi - fra Romanticismo e Classicismo
 Inquadramento storico e culturale (raccordo con gli argomenti dell‟anno precedente);
caratteri e temi principali di Romanticismo e Classicismo, dibattito culturale in Italia e
posizione di Leopardi;
Testi affrontati (sola lettura): Giacomo Leopardi: Lettera ai sigg. compilatori della Biblioteca
italiana in risposta a quella di Mad. la Baronessa di Staël Holestein ai medesimi; Pietro
Giordani: Un italiano risponde al discorso di Madame de Staël (testi su fotocopia fornita
dal docente).
 Profilo biografico e cronologia delle opere principali (Zibaldone, Canti, Operette Morali);
 La poetica leopardiana e la concezione di felicità;
Testi affrontati: testi antologici dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e
le rimembranze della fanciullezza, Ricordanza e poesia;
 Il pessimismo leopardiano e le sue fasi (pessimismo individuale, storico, cosmico ed
eroico);
 Opere:
-

Canti: inquadramento cronologico e teorico, suddivisione e tematiche principali. In
dettaglio: le Canzoni, i Piccoli Idilli, i Grandi Idilli, il Ciclo di Aspasia e l‟ultima
produzione - caratteri generali e differenze. Breve approfondimento sull‟origine
dell‟idillio e sua rielaborazione in Leopardi.

Testi affrontati: A Silvia, A se stesso, La Ginestra (lettura dei vv. 1-16, 32-58, 87-135, 145157, 289-317), L’infinito.
-

Operette Morali: inquadramento cronologico, origine del nome, tematiche principali,
breve approfondimento sul genere della Satira.

Testi affrontati: Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere, Dialogo della
Natura e di un Islandese (entrambi i testi sono stati assegnati come lettura domestica e
successivamente spiegati in classe con la rilettura delle sole parti più importanti).
Modulo 2
L’età del Realismo - Naturalismo e Verismo
 Età del Positivismo: inquadramento storico-cronologico, ideologia, estetica e sua
contrapposizione con il Romanticismo;
 La corrente realistica in letteratura: caratteri, cronologia e poetica;
 Il Naturalismo francese: cronologia, caratteri, cenni agli autori più noti (Gustave
Flaubert, Emile Zola, Honoré de Balzac e i fratelli Goncourt);
Testi affrontati (sola lettura): brani tratti da Honoré de Balzac: Premessa a La Comedie
humaine, Gustave Flaubert: Lettera a M.lle Leroyer de Chantepie, Emile Zola: Il romanzo
sperimentale (testi su fotocopia fornita dal docente).
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 La situazione in Italia: la Scapigliatura (cenni) e la nascita del Verismo, cenni a Luigi
Capuana;
Testi affrontati: Luigi Capuana, brano antologico dalla recensione ai Malavoglia.
2.2 Giovanni Verga


Profilo biografico;



Il passaggio al Verismo: caratteri, temi, il “canone dell‟impersonalità” e l‟”ideale
dell‟ostrica”;

Testi affrontati: brano tratto dalla Prefazione a L’amante di Gramigna.


Opere:
-

Romanzi del Ciclo dei vinti: progetto iniziale e realizzazione; I Malavoglia e
Mastro-Don Gesualdo con trame, personaggi principali e caratteri
fondamentali.

Testi affrontati: da I Malavoglia: Prefazione, Capitolo I (righe 1-37); da Mastro Don
Gesualdo: Parte IV, Cap. V (righe 1-12, 64-69, 157-181).
-

Novelle: Rosso Malpelo e Fantasticheria con trame, temi e personaggi, cenni
allo stile e al linguaggio.

Testi affrontati: Rosso Malpelo (lettura domestica e analisi complessiva svolta in
classe con rilettura delle sole parti fondamentali); Fantasticheria (testi su fotocopia
fornita dal docente).
Modulo 3
Il Decadentismo - la crisi della società borghese


Inquadramento storico e culturale;



Il Simbolismo francese: cronologia, caratteri, cenni ai maggiori poeti simbolisti (Paul
Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé e Charles Baudelaire); la figura del
“poeta veggente”.

Testi affrontati (sola lettura su fotocopia fornita dal docente): A. Rimbaud Lettera del
Veggente (selezione); P. Verlaine: Incipit da i poeti maledetti (selezione); J. Moreàs: Le
Symbolisme (selezione).
3.1 Giovanni Pascoli


Profilo biografico;



Il mito del fanciullino e il “nido”; la concezione dello spazio; ruolo del poeta in
Pascoli;



La poetica delle “piccole cose”: cenni alla lingua, allo stile e alle figure di suono
fondamentali;



Opere:
-

Myricae: edizioni, titolo, tematiche principali.

Testi affrontati: Lavandare, X Agosto, L’Assiuolo.
-

I Poemetti: caratteri principali.

-

I Canti di Castelvecchio: temi e caratteri;

Testi affrontati: La Nebbia (fotocopia fornita dal docente), Il gelsomino notturno.
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3.2 Gabriele D’Annunzio


Profilo biografico, cenni al rapporto col fascismo;



Le tematiche principali, il mito del “superuomo”;



Le opere principali: cenni cronologici e contenutistici;



Opere:
-

Laudi: genesi, cronologia fondamentale, caratteri e tematiche principali.

Testi affrontati: da Alcyone: La pioggia nel pineto.
-

Notturno: occasione, caratteri fondamentali.

Testi affrontati: brano antologico “Prosa «notturna»”.
Modulo 4
Le Avanguardie - l’inizio di una nuova sensibilità


Inquadramento storico e caratteri;



Cenni alle principali avanguardie europee di inizio „900;
4.1 ll Futurismo


Caratteri, modelli temi e stile;

Testi affrontati: A. Sant‟Elia: Manifesto dell’Architettura futurista (testo su fotocopia
fornita dal docente).


Filippo Tommaso Marinetti: cenni al profilo biografico, alla poetica ed ai suoi
sviluppi;

Testi affrontati (fotocopia fornita dall‟insegnante): Manifesto del
L’automobile da corsa (vv. 1-4, 14-17,22-24, 31-38, 71-77).

Futurismo,

Modulo 5
La poesia italiana all’inizio del XX secolo – Crepuscolari e Vociani


Crepuscolari: caratteri, temi e modelli;



Sergio Corazzini: cenni al profilo biografico;

Testi affrontati: lettura di Desolazione del povero poeta sentimentale (vv. 1-18, 43-55) da
Piccolo libro inutile.


Vociani: cenni al periodico «La Voce», caratteri principali;



Dino Campana: cenni al profilo biografico, cenni alla genesi di Canti Orfici;

Testi affrontati: L’Invetriata.
Modulo 6*
La scoperta della relatività – le grandi personalità di inizio secolo


Inquadramento storico e culturale;



Caratteri comuni di Svevo e Pirandello;
6.1 Italo Svevo
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Profilo biografico, pseudonimi e cronologia delle opere principali;



Caratteri e progressivo sviluppo della figura dell‟”inetto” in Una vita, Senilità e
La coscienza di Zeno;



Opere:
-

La coscienza di Zeno: trama, personaggi, pubblicazione e caratteri;

Testi affrontati: brani antologici Psico-analisi (rr. 1-15, 62-72, 120-139), La profezia di
un’apocalisse cosmica.
6.2 Luigi Pirandello*


Profilo biografico e cronologia delle opere principali;



Caratteri principali della produzione di novelle, romanzi, saggi e opere teatrali;

Testi affrontati: brani antologici da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale.


Teatro: le caratteristiche delle quattro fasi (mondo siciliano, teatro umoristicogrottesco, metateatro, teatro dei miti).



Opere:
-

Novelle per un anno: cenni al progetto compositivo e ai caratteri
fondamentali;

-

Il fu Mattia Pascal: cenni;

-

Uno, nessuno e centomila: trama e caratteri principali;

Testi affrontati: brano antologico Nessun nome.


Lumie di Sicilia: cenni;



Sei personaggi in cerca d’autore: cenni.

Modulo 7*
Le grandi voci della poesia – Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale
Giuseppe Ungaretti:


Profilo biografico e inquadramento storico, caratteri principali della poetica e
cenni ai suoi sviluppi; cenni al legame con l‟ermetismo;

Visione del video “La poesia secondo Ungaretti” da un‟intervista del 1961;


La “poesia pura” e la rottura della sintassi tradizionale (L’allegria);

Testi affrontati: I fiumi, con ascolto della lettura da parte dell‟autore (1961), San Martino
del Carso.


Il ritorno alla tradizione (Il dolore);

Testi affrontati: lettura di Non gridate più.
Eugenio Montale:


Profilo biografico e inquadramento storico;



Caratteri principali della poetica, il “correlativo oggettivo”;

Testi affrontati: da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto.
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Parma, 07.05.18
L‟insegnante: Elvira Inge Breviglieri

Gli studenti
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof.ssa Elvira Inge Breviglieri
Classe: 5° sez. B
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

Conoscenza dei contenuti fondamentali della
disciplina.
Collocazione di un testo letterario all‟interno del
corretto quadro storico e culturale.
Individuazione dei modelli culturali e poetici di un
testo con elaborazione dei necessari collegamenti
interdisciplinari.
Semplice analisi di un testo letterario con
individuazione delle principali caratteristiche
contenutistico-formali.
Elaborazione di relazioni orali chiare ed organiche
su argomenti precedentemente affrontati.
Elaborazione di testi scritti -su argomenti
conosciuti o di tematica attuale- sulla base di
materiali documentari.
Comprensione adeguata di un testo scritto sia
letterario che documentario.
Produzione di testi scritti sufficientemente corretti
ed organici per una trattazione chiara.

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X
X
X

X

X
X

X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazione

Modulo 1
Giacomo Leopardi - fra Romanticismo e Classicismo

9h
10 h

Modulo 2
L‟età del Realismo - Naturalismo e Verismo

4h
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2.1 Giovanni Verga

6h
15 h

Modulo 3
Il Decadentismo - la crisi della società borghese

5h

3.1 Giovanni Pascoli

7h

3.2 Gabriele D‟Annunzio

4h

Modulo 4
Le Avanguardie - l‟inizio di una nuova sensibilità
4.1 ll Futurismo
Modulo 5
La poesia italiana all‟inizio del XX secolo - Crepuscolari e Vociani
Modulo 6
La scoperta della relatività - le grandi personalità di inizio secolo
6.1 Italo Svevo
6.2 Luigi Pirandello*
Modulo 7*
Le grandi voci della poesia – Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

3h
1h
2h
2h
8h
1h
3h
4h
6h

* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.15

Si segnala che il docente ha preso servizio in data 07/10/2017.
3. METODI
Nel corso dell‟anno è stata privilegiata la lezione frontale, integrata con lezioni interattive
che hanno visto l‟uso di video e, in alcuni casi, di forme di dibattito guidato.
La spiegazione in classe ha permesso di unire allo studio del libro di testo la
rielaborazione degli appunti e, di conseguenza, di affinare il metodo di studio individuale. I
testi inseriti nel programma -se non diversamente specificato- sono stati letti, analizzati e
commentati in classe.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Nei moduli segnalati in dettaglio nel programma il libro di testo è stato integrato con
ulteriori materiali forniti dal docente, nello specifico testi letterari e documenti. Alcuni
argomenti affrontati sono stati approfonditi con la visione di materiale audiovisivo
disponibile in rete.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
La modalità di verifica delle competenze di letteratura è stata principalmente orale col fine
di permettere agli studenti di mettere alla prova le proprie capacità di esposizione e
rielaborazione personale dei contenuti.
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni hanno avuto occasione di esercitarsi
nelle modalità di scrittura previste per la prima prova dell‟Esame di Stato, ossia analisi di
testo, articolo d‟opinione e saggio breve con preminenza di quest‟ultimo.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Per la valutazione delle prove di verifica e del percorso degli studenti sono stati
considerati:
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- la conoscenza dei contenuti della disciplina;
- la capacità di rielaborazione critica di quanto appreso;
- la capacità di creare collegamenti interdisciplinari;
- la capacità di organizzazione del discorso scritto e orale con un buon ordine logico;
- la capacità di sintesi ed analisi;
- le abilità argomentative;
- la padronanza linguistica ed espressiva;
- il percorso globale di crescita;
- l‟impegno personale.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
In relazione allo stretto legame che unisce la città di Parma all‟opera lirica, nel corso della
lezione di sabato 23/12/2017, sono stati accennati alcuni elementi riguardanti la biografia
di Giuseppe Verdi, la struttura tipica di una tragedia operistica insieme a caratteri e trama
del Rigoletto. Nella medesima occasione, un breve approfondimento sull‟architettura tipica
del teatro d‟opera è stato esposto dal collega Andrea Russo. Una parte della classe, in
seguito alla lezione, ha assistito all‟Anteprima Under-30 del Rigoletto presso il Teatro
Regio di Parma la sera del giorno 08/01/2018.
La classe ha assistito allo spettacolo “Il piacere dell‟onestà” di L. Pirandello in data
24/02/2018.
Come lettura domestica è stato proposto nel corso del primo trimestre un testo a scelta
fra: Italo Svevo, “La coscienza di Zeno”, e Luigi Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”.

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- G. Baldi, M. Razzetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 2-3, Paravia.

Parma, 07.05.18
l‟insegnante
Elvira Inge Breviglieri
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I.T.T. “Rondani”

Parma anno scolastico 2017/2018

PROGRAMMA di ITALIANO svolto nella CLASSE 5° B
dalla prof.ssa Elvira Inge Breviglieri

Modulo 0
Il compimento del processo di unità italiana (ripresa degli argomenti dell’anno
precedente)
 Anni 1861-1870;
 Conseguenze dell‟unità d‟Italia;
 Rapporti col papato;
Modulo 1
L’Europa nella seconda metà del 1800
 Seconda Rivoluzione Industriale (tratti fondamentali e riepilogo);
 Marx: Manifesto del partito comunista;
Lettura di una selezione di brani tratti da Manifesto del partito comunista su scheda fornita
dal docente.
 Colonialismo:
- l‟Impero Britannico: tratti principali; l‟India e la Ribellione dei Sepoys;
l‟Egitto; le Guerre Anglo-Boere;
-L‟Impero coloniale francese: l‟Africa (Incontro di Fashoda); il Messico
(cenni);
-i tentativi di Germania, Belgio e Giappone (Rivolta dei Boxer e Guerra
Russo-Giapponese);
 La Francia: la Seconda Repubblica e il Secondo Impero; Napoleone III e la sua
linea politica;
 L‟area tedesca: Bismark (Kulturkampf, leggi antisocialiste e legislazione sociale);
Guerra Franco-Prussiana (cause, pretesti e dispaccio di Ems); cenni alla Guerra di
Crimea; il pangermanesimo;
Lettura di approfondimento su scheda fornita dal docente sul dispaccio di Ems: brano
scelto da O. von Bismark, Pensieri e ricordi.
 Russia: la diffusione delle idee socialiste; Bolscevichi e Menscevichi;
Modulo 2
Situazione mondiale dalla seconda metà del 1800 agli inizi del 1900
 America: Guerra di Secessione (cause, pretesti e contrapposizione fra Unionisti e
Confederati); cenni alla “dottrina Monroe” e il “corollario Roosvelt”; cenni alle
“guerre indiane”; la Rivoluzione Messicana;
 Giappone: la società feudale; i “trattati ineguali”; riforme interne e sviluppo
industriale;
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 Russia: rivoluzione del 1905;
Modulo 3
Il passaggio fra XVIII e XIX secolo – l’Italia e la Germania
 Italia:
- il periodo post-unitario e le sue criticità, la “questione meridionale”;
- Destra Storica (caratteri, provvedimenti e pareggio di bilancio);
- la Sinistra Storica (caratteri e personalità principali, provvedimenti);
- Depretis: il “trasformismo”, la linea politica e i provvedimenti; la
Triplice Alleanza;
- Crispi: linee politiche e provvedimenti; il tentativo coloniale e
l‟“incidente di Dogali”;
 Germania:
- la spinta coloniale con Bismark (cenni alla Conferenza di Berlino);
- Guglielmo II e il “Neue Kurs”; conseguenze in ambito europeo;
Modulo 4
La Grande Guerra e la rivoluzione russa
 Cause e pretesti della prima guerra mondiale;
 Blocchi contrapposti: Triplice Alleanza, Triplice Intesa e loro alleati (cenni);
 L‟entrata in guerra dell‟Italia: dibattito fra neutralisti e interventisti;
 Gli avvenimenti e le battaglie più importanti;
 Conclusione del conflitto: armistizi, rese e condizioni (solo dei trattati principali);
 I 14 punti di Wilson e il loro ruolo nel nuovo assetto europeo;
Lettura dei “14 punti di Wilson” su scheda fornita dal docente.
 La rivoluzione russa del 1917 e situazione della Russia alla fine della Grande
Guerra;
 La guerra civile russa e le sue conseguenze;
 Lenin: il “comunismo di guerra” e la NEP, caratteri e cronologia;
Approfondimento: i primi genocidi, la nascita del termine e il genocidio degli Armeni in
Turchia.

Modulo 5*
L’epoca dei totalitarismi – Fascismo, Nazismo e Stalinismo
 Russia:
- La lotta per il potere alla morte di Lenin,
- Trockij e Stalin: “rivoluzione permanente” e“Comunismo in un solo
Paese”;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe 5 Sez. B - Corso: C.A.T. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2017-18

29

- Stalin: Gosplan e Piano Quinquennale (cenni); il culto della
personalità; le “purghe”;
 Germania:
- la Repubblica di Weimar: la Rivoluzione di Novembre, la
Costituzione, le difficoltà e la crisi;
- Partito Nazionalsocialista: nascita ed ascesa;
- Adolf Hitler: personalità, ascesa al potere, modelli (cenni);
 Italia:
- Il primo dopoguerra: situazione politica, sociale ed economica;
- Benito Mussolini: personalità e cenni al profilo biografico;
- Partito Fascista: nascita, la Marcia su Roma e l‟arrivo al potere;
- I provvedimenti del Ventennio;
- La società italiana nel Ventennio: ideologie e clima culturale (cenni);
 Spagna:
-cenni alla Rivoluzione Spagnola;
Modulo 6*
La seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra
 Cause e pretesti del secondo conflitto mondiale;
 Lo scoppio della guerra e i blocchi contrapposti; l‟allargarsi del conflitto;
 Gli avvenimenti e le battaglie principali;
 L‟Olocausto (collegamento con i genocidi precedentemente trattati): definizione, dati
fondamentali; l‟istituzione dei Campi di concentramento (cenni); il ricordo dei Giusti
(cenni);
Lettura di scheda di approfondimento fornita dal docente tratta da “Genocidi e Giusti” di G.
Vecchio.
 La fine dell‟epoca del Fascismo, la Repubblica di Salò (cenni);
 Le fasi finali e la conclusione del conflitto: i trattati e le rese;
 Il nuovo assetto mondiale e le conseguenze.
Parma, 07.05.18
l‟insegnante

Gli studenti

Elvira Inge Breviglieri
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof.ssa Elvira Inge Breviglieri
Classe: 5° sez. B
Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

Conoscenza dei contenuti fondamentali della
disciplina.
Inquadramento
degli
avvenimenti
storici
all‟interno della dimensione spazio-temporale.
Inquadramento degli avvenimenti all‟interno della
corretta cornice socio-culturale.
Comprensione
del
rapporto
causa-effetto
all‟interno degli avvenimenti analizzati.
Creazione di collegamenti interdisciplinari tramite
la collocazione di eventi e fenomeni storici
all‟interno di una più ampia prospettiva.
Riconoscimento delle ricadute a lungo termine di
un avvenimento storico e collegamento con
l‟attualità.
Elaborazione di semplici testi chiari e corretti su
argomenti storici precedentemente studiati.
Elaborazione di relazioni orali chiare e coerenti
sulla base delle conoscenze acquisite tramite lo
studio.

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X

X

X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazione

Modulo 0
Il compimento del processo di unità italiana (ripresa degli argomenti
dell‟anno precedente)

2h

Modulo 1
L‟Europa nella seconda metà del 1800

13 h

Modulo 2
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America e Asia dalla seconda metà del 1800 agli inizi del 1900

6h

Modulo 3
Il passaggio fra XVIII e XIX secolo – l‟Italia e Guglielmo II

5h

Modulo 4
7h

La Grande Guerra e la rivoluzione russa
Modulo 5*
L‟epoca dei totalitarismi – Fascismo, Nazismo e Stalinismo

3h

Modulo 6*
La seconda guerra mondiale e il secondo dopoguerra

4h

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.15

Si segnala che il docente ha preso servizio in data 07/10/2017.

3. METODI
Le lezioni hanno visto la preponderanza della lezione frontale, cha ha permesso di
strutturare organicamente l‟apprendimento dei singoli moduli mantenendo uno sguardo
d‟insieme. Particolare attenzione nel corso dell‟anno è stata riservata all‟organizzazione
cronologica degli eventi per mostrare i possibili legami fra avvenimenti molto diversi fra
loro. Lo studio della storia, per sua peculiare natura, si mostra infatti particolarmente
adatto per stimolare lo sviluppo del pensiero critico e la consapevolezza della distinzione
fra cause, pretesti e conseguenze.
Il conseguirsi degli eventi storici è stato sempre collegato al quadro socio-economico e
culturale con l‟intento di incentivare la creazione di connessioni interdisciplinari autonome
o guidate. A questo proposito, sono stati forniti agli studenti -nei moduli più opportuni- fonti
documentarie che permettessero di produrre un‟analisi personale.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Le spiegazioni tradizionali dei vari eventi storici hanno spesso visto l‟elaborazione di linee
del tempo e confronti -il più possibile dialettici- fra ideologie e posizioni differenti fra loro.
Insieme ad una trattazione organica, si sono proposti differenti metodi di schematizzazione
per incentivare lo sviluppo di un metodo di studio personale ed efficace.
In alcuni moduli si sono utilizzate schede fornite dal docente per integrare il patrimonio
documentario del libro di testo aggiungendo documenti di varia natura.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le conoscenze dei contenuti della materia sono state verificate seguendo le due differenti
modalità dell‟esposizione orale e della produzione scritta di brevi testi rispondenti a precise
domande. Entrambe le modalità hanno avuto il fine di preparare gli studenti alle modalità
previste dall‟Esame di Stato, sia per quanto riguarda il colloquio orale, sia per quanto
riguarda la risposta a domande aperte.
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L‟esposizione orale ha permesso agli studenti di organizzare in modo personale una
argomentazione basata sui contenuti precedentemente studiati, mentre la risposta a
domande aperte e precise ha favorito l‟attenzione su un preciso avvenimento.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Per la valutazione delle prove di verifica e del percorso degli studenti sono stati
considerati:
- la conoscenza dei contenuti della disciplina;
- la capacità di rielaborazione critica di quanto appreso;
- la capacità di creare collegamenti interdisciplinari;
- la capacità di esposizione di contenuti storici in un discorso scritto o orale con chiarezza
e consequenzialità;
- la capacità di sintesi ed analisi;
- le abilità argomentative;
- il percorso globale di crescita;
- l‟impegno personale.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
La classe ha partecipato allo spettacolo teatrale L’istruttoria presso il teatro Due sul tema
dell‟Olocausto ed ha assistito sempre al Teatro Due allo spettacolo Il piacere dell’onestà.

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
Antonio Brancati, Trebi, Pagliarini, Il nuovo dialogo con la storia, vol. 3, La Nuova Italia,
Milano, 2007.

Parma, 07.05.18
l‟insegnante
Elvira Inge Breviglieri
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I.T.T. "Rondani" – Parma

anno scolastico 2017-18
PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE

Stanghellini Anna

MATERIA

Lingua INGLESE

CLASSE 5^ B



Bio-architecture: general definition
Eco-materials and eco-design
Sustainable design
Eco-living



Neoclassicism and Gothic revival
The British Museum
Engineering



Introduction to the Victorian Age
The Victorian city
Extract from Hard Times, Coketown, by C.Dickens
O. Wilde and The Picture of Dorian Gray (spettacolo teatrale, Palkettostage)
The Pre-Raphaelite Brotherhood
William Morris and The Arts and Crafts Movement
Art Nouveau
A. Gaudì – Casa Milà



The Modern movement
Walter Gropius and the Bauhaus
Le Corbusier



The Roaring ‘20s
Skyscrapers: the Crysler, The Twin Towers, the Flatiron, the Empire State Building



Organic Architecture
Frank Lloyd Wright: Waterfall house, The Guggenheim Museum and the prairie school



Hi-tech Architecture
Richard Rogers: The Pompidou Centre
Renzo Piano: the man who is reinventing architecture



Rebuilding Ground Zero
Daniel Liebeskind
Santiago Calatrava



Contemporary trends
Norman Foster
*The postmodern movement
Frank Gehry
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*The Vertical Forest
*The Tate Modern
*The Musée d’Orsay
*Toyo Ito’s Museum of Architecture
*The Dynamic Tower
*The MAXXI

L’insegnante

Parma, 02/05/2018

I rappresentanti di classe
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO"C. RONDANI" - PARMA
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017-18

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof. ssa ANNA STANGHELLINI
Classe: 5B
Materia: LINGUA E CIVILTA’INGLESE

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Comprendere semplici testi orali di carattere generale e
specifico (relativo cioè all’indirizzo professionale), cogliere
la situazione e l' argomento del discorso, anche se non il
significato di ogni suo singolo elemento.
Sostenere semplici conversazioni riguardo ad argomenti di
carattere generale e specifico in modo adeguato al contesto
e alla situazione, riuscendo a farsi comprendere, anche se
con qualche errore ai diversi livelli.
Cogliere il senso globale di un testo di carattere generale e
specifico
Comprendere in modo analitico testi di carattere generale e
specifico dell’indirizzo.

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

×

×
×
×

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di realizzazione

1 mese

Bio-architecture

2 settimane

Neoclassicism and Gothic Revival
The Victorian Age

1 mese

Arts and Crafts and Art Nouveau

1 mese

Modernism

1 mese
2 settimane

Organic Architecture
The Roaring ‘20s and Skyscrapers

1 mese
1 mese

Hi-tech and the Postmodern movement
2 settimane

Contemporary trends
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Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato


argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 5.05.17

3. METODI (indicare la frequenza di utilizzazione con scala da 1 a 5)
1. mai

2. qualche volta

3. abbastanza

4. spesso

5. quasi sempre

5 Lezione frontale
3 Lezione interattiva
2 Apprendimento per scoperta guidata
1 Lavoro di gruppo
3 Laboratorio
1 Metodo dei progetti
1 Lezione svolta dagli alunni

4. STRUMENTI DIDATTICI
×
×

laboratori
audiovisivi
biblioteca

×
×

Internet
fotocopie

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia

n. prove

Prove orali: conversazione con l’insegnante
Reading Comprehensions

5
5

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Il livello di conoscenza e abilità è stato valutato come segue:
 Gravemente insufficiente: lo studente non sa cogliere la situazione e l'argomento di un discorso o di un
testo; non sa comprendere espressioni di argomento generale, non sa esprimersi su argomenti di carattere
quotidiano e non sa farsi comprendere da un interlocutore madrelingua; non sa produrre in modo
comprensibile semplici testi scritti di carattere quotidiano; non sa, partendo da un testo, cogliere i
meccanismi e le strutture della lingua.
 Insufficiente: lo studente possiede solo in modo parziale le abilità di cui sopra.
 Sufficiente: lo studente sa comprendere situazioni ed argomenti di un discorso o di un testo, anche se non
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il significato di ogni singolo elemento; sa esprimersi su argomenti di carattere quotidiano in modo
adeguato al contesto, facendosi comprendere da un interlocutore madrelingua; sa produrre in modo
comprensibile semplici testi scritti di carattere concreto e quotidiano; sa cogliere i meccanismi e le
strutture della lingua partendo da un testo noto.
 Discreto: oltre ad essere in grado di comprendere situazioni e argomenti di un testo o discorso, sa inferire
da un contesto noto il significato di elementi lessicali ancora sconosciuti; sa esprimersi con pochi errori ai
vari livelli; sa produrre in modo corretto e comprensibile semplici testi scritti, utilizzando in modo
corretto e vario le diverse funzioni studiate; partendo da testi noti sa riflettere sulla lingua,
sistematizzando, sulla base delle osservazioni, strutture e strumenti individuati.
 Buono: sa esprimersi in modo perfettamente adeguato al contesto con pochi e irrilevanti errori ai vari
livelli; sa produrre in modo corretto e ampio testi scritti utilizzando opportunamente le varie funzioni;
partendo da testi noti sa riflettere sulla lingua, sistematizzando, sulla base di osservazioni pronte e
immediate, strutture e strumenti individuati.
 Ottimo: questa valutazione ricalca la precedente nel caso in cui non sia necessario da parte dell'insegnante
alcuna correzione, ma piuttosto lo stimolo ad un ulteriore lavoro autonomo.
7. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
Caruzzo, Peters :

House and Grounds
Ed. ELI

Si segnala l'uso sistematico di altro materiale: dispense, fotocopie, materiale specifico – presentazioni
powerpoint – fornito dall’insegnante.

Parma, 02/05/2018
L’insegnante
Anna Stanghellini

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe 5 Sez. B - Corso: C.A.T. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2017-18

38

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO PER GEOMETRI RONDANI
PROGRAMMA DI ESTIMO
CLASSE VB
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Docente : Mara Troni
Insegnante tecnico pratico: Giuseppe Mazza
*

ESTIMO GENERALE
CHE COSA E’ L’ESTIMO
ASPETTI ECONOMICI DI STIMA
PROCEDIMENTI DI STIMA
*

ESTIMO CIVILE
LA STIMA DEI FABBRICATI: VALORE DI MERCATO VALORE DI CAPITALIZZAZIONE, VALORE DI COSTO, VALORE DI
TRAFORMAZIONE, VALORE COMPLEMENTARE.

*

LA STIMA DELLE AREE EDIFICABILI:
CARATTERISTICHE DELL’AREA EDIFICABILE
CRITERI DI VALUTAZIONE
VALORE DI MERCATO
VALORE DI TRAFORMAZIONE

*

IL CONDOMINIO
CALCOLO DEI MILLESIMI DI PROPRIETA’ GENERALE
RIPARTIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI
LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI
IL GOVERNO DEL CONDOMINIO
LE INNOVAZIONI
SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE
INDENNITA’ DI SOPRAELEVAZIONE
VALORE DEL DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE

*

ESTIMO LEGALE
LA STIMA DEI DANNI
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’
USUFRUTTO
SERVITU’ PREDIALI COATTIVE
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SUCCESSIONI EREDITARIE
*

ESTIMO AMBIENTALE (CENNI) *
CRITERI DI STIMA DEI BENI AMBIENTALI

*

ESTIMO CATASTALE (CENNI)
CONCETTI DI BASE DEL CATASTO TERRENI
(generalità; formazione; attivazione; conservazione)
CONCETTI DI BASE DEL CATASTO FABBRICATI
(formazione; attivazione; conservazione)
*Argomento la cui trattazione si concluder° con il termine delle lezioni

Parma maggio 2018

I RAPPRESENTANTI

L’INSEGNANTE
Prof:ssa Mara troni
Prof.

Giuseppe Mazza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe 5 Sez. B - Corso: C.A.T. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2017-18

40

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE PER GEOMETRI "C. RONDANI" PARMA
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Mara Troni, Giuseppe Mazza (Itp)
Classe: 5° sez. B
Materia: ESTIMO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X
Comprendere
valutazione/stima

il

significato

di
X

Saper applicare il metodo di stima
X
Saper applicare i diversi procedimenti di stima
X
Saper integrare i saperi delle discipline
tecniche con quelli dell’estimo

La classe mostra buone capacità di rielaborazione dei contenuti ed è motivata.
Buone le capacità organizzative.
2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazione

1)ESTIMO GENERALE
2)ESTIMO CIVILE
3) LA STIMA DELLE AREE EDIFICABILI:

12
24
24

4) STIMA DEI FABBRICATI RURALI
5) IL CONDOMINIO
6)ESTIMO LEGALE

12
24
20

7)ESTIMO AMBIENTALE (CENNI)*
8) ESTIMO CATASTALE (CENNI)

10
16

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
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* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.2015

Il programma è stato svolto con regolarità.
3. METODI
lezione frontale
esercitazioni
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Test
Prove scritte con domande aperte
Esercizi estimativi
Interrogazioni orali

5. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Valutazione in decimi
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
“CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO”
STEFANO AMICABILE (HOEPLI)

Parma, maggio 2018
l’insegnante
Prof.ssa Mara Troni

Prof. Giuseppe Mazza
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Istituto Tecnico Tecnologico C.A.T. “C. Rondani”

a.s. 2017/2018

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 5° B
Insegnante: CATTABIANI Filippo
STUDIO DI FUNZIONE
Ripasso: dominio, segno, asintoti di una funzione; funzioni crescenti e decrescenti; massimi e
minimi relativi; studio dei massimi e dei minimi relativi con la derivata prima. Studio completo di
funzioni razionali intere e fratte.
SOLIDI
Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi, di una piramide e di un tronco di
piramide, di un cilindro, di un cono e di un tronco di cono, di una sfera.
INTEGRALI INDEFINITI
Definizione e proprietà dell‟integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione per scomposizione.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
INTEGRALI DEFINITI
Area del trapezoide.
Integrale definito di una funzione continua.
Proprietà dell‟integrale definito.
Valor medio e Teorema della media.
La funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli-Barrow).
Formula fondamentale del calcolo integrale (Formula di Newton-Leibniz).
Calcolo di aree.
Area della parte di piano limitata da due curve.
Volume di un solido di rotazione. Volume del cilindro, volume della sfera, volume del cono, volume
del tronco di cono.
INTEGRALI IMPROPRI
* Integrali impropri su intervalli illimitati.
* Integrali impropri di funzioni discontinue negli estremi dell‟intervallo di integrazione.
PROBABILITA‟
Valutazione della probabilità secondo la definizione classica
Teoremi sul calcolo della probabilità
Probabilità composte ed eventi indipendenti
Teorema della probabilità totale e Formula di Bayes
(*) Argomenti da terminare alla data della firma
Parma, 08/05/2018
L‟insegnante

Gli studenti
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO C.A.T. "C. RONDANI" - PARMA
ESAMI DI STATO
Anno scolastico 2017/2018
RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Cattabiani Filippo
Classe: 5° sez. B
Materia: Matematica

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti
X

Utilizzo del linguaggio specifico
Autonomia
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Padronanza di tecniche e procedure di
calcolo

Raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X
X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI

CONTENUTI

Studio di funzione
Integrali indefiniti
Integrali definiti
Geometria solida
Calcolo di aree e volumi
Calcolo della probabilità
Integrali impropri *

Tempi (h)
di
realizzazion
e
6
33
9
12
18
6
6

* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 07/05/2018
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato.
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3. METODI
-

Lezione frontale
Lezione interattiva
Insegnamento per problemi
Metodologie di apprendimento cooperativo
Esercitazioni individuali e/o di gruppo

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, Petrini vol. 4 e vol. 5
Il libro di testo è stato integrato con appunti e fotocopie.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
-

Le verifiche scritte sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di
tipo tradizionale, sia sotto forma di test e quesiti a risposta chiusa o aperta.
Le verifiche orali sono state usate sporadicamente e con valenza formativa

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
I criteri e gli strumenti adottati per la valutazione delle singole verifiche sono:
- conoscenza dei contenuti specifici;
- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi;
- corretto uso del formalismo matematico;
- corretta ed appropriata esposizione orale.
Ulteriori criteri per la valutazione finale:
- interesse e partecipazione dimostrati durante l‟attività in classe;
- progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne.

Parma, 07.05.2018

l‟insegnante
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I.T.T. C. RONDANI - PARMA
PROGRAMMA
DI
PROGETTAZIONE, IMPIANTI E COSTRUZIONI

CLASSE 5 B - (7 ore settimanali)
A.S. 2017-2018
Riforma Gelmini

DOCENTE: PROF. ING. ROBERTO COLETTI
I.T.P. : PROF. ING. GIUSEPPE MAZZA

1.Obiettivi della disciplina proposti
La disciplina riveste una grande importanza per il tecnico edile (C.A.T., un tempo Geometra), in
quanto grande parte dell‟attivita‟ puo‟ oggi considerarsi legata ad essa. Gli obiettivi da perseguire
non sono limitate alle argomentazioni sviluppate nel corso dell‟ultimo anno scolastico ma fondano
le proprie radici in tutto il percorso scolastico nell‟arco dei cinque anni. Infatti la formazione tecnica
geometra si ottiene in modo graduale a partire dalla conoscenza del Disegno Tecnico e della
rappresentazione grafica, sviluppando le tematiche care alla Tecnologia dei materiali da
costruzione e dei

sistemi costruttivi, per giungere allo studio del progetto architettonico con

l‟introduzione degli elementi professionali legati all‟Urbanistica, alla Storia dell‟Architettura e allo
studio delle Costruzioni civili

2. Contenuti e argomenti svolti
Nel corso dell‟anno scolastico sono stati sviluppati i seguenti argomenti:
 Urbanistica
La legislazione urbanistica italiana - Legge istitutiva n. 1150/42 - Gli strumenti urbanistici principali
per la pianificazione - Il piano regolatore a livello regionale (P.T.C.) - Il piano regolatore Comunale
( P.O.C. ex PRG) - Il programma di fabbricazione - Il regolamento Edilizio - I Piani di insediamento
produttivo (P.I.P) - I piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) - Legge n. 10/1977 - Licenza
edilizia e concessione edilizia - Oneri Urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) - Legge
47/1985 - Snellimento delle procedure urbanistiche e lotta all'abusivmo edilizio - Sanatoria delle
costruzioni abusive - Tipologia degli abusi edilizi e loro sanabilita' - Commissione Edilizia ruolo e
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compiti – Cenno alla nuova normativa Testo Unico dell‟edilizia e alle novita‟ in materia di norme
urbanistiche- Parametri urbanistici - Superficie fondiaria (Sf) - Indice di edificabilita' o di
fabbricabilita' superficiale e volumetrico (If - mc/mq e mq,/mq) - Calcolo della Volumetria (V) e
superficie lorda utile (SLU) - Rapporto di Copertura (Q) - Distanza dai confini - Altezza massima
degli edifici (H) - Destinazione d'uso urbanistica e assetto del territorio – Edificabilita‟ dei suoli e
vincoli di inedificabilita' - Iter procedurale di approvazione del P.O.C.

e del P.S.C. - Calcoli e

applicazione degli indici urbanistici - La citta‟ di Parma - Evoluzione urbanistica della citta‟
attraverso i secoli - I rilevi catastali settecenteschi del Sardi (Atlante) - La citta‟ agli inizi del „900 Lo sviluppo urbanistico ed i nuovi quartieri della citta‟ (nella fase del dopo guerra) - La
pianificazione edilizia degli ultimi decenni


Elementi di Storia dell'Architettura

Panoramica sugli stili architettonici nel corso dei secoli - Principali caratteristiche dei diversi stili –
L'architettura e l'urbanistica nell'eta' della prima rivoluzione industriale - L'architettura neoclassica,
neogotica e l'eclettismo storico ottocentesco - Nascita e sviluppo dell'Art Nouveau e dello stile
Liberty - Le matrici del nuovo stile - Lo stile Liberty in Italia - L‟Architettura spagnola e l‟esempio
di Anton Gaudi‟ - Il movimento moderno in Europa e la nascita del movimento funzionalista
(Gropius ed il Bau Haus, Mies Van der Rohe - Le Corbusier) - L'Architettura americana (Frank
Lloyd Wright e Oscar Niemeyer) - L'architettura dei nostri giorni - Stile High Tech (Renzo Piano,
Santiago Caltrava, Zaha Hadid, Frank Gery, Richard Meyer, ecc.)


Elementi di pratica professionale

Processo edilizio - Figure principali del processo edilizio - Progettista – Direttore dei lavori Collaudatore - Impresa esecutrice - Committente - Inizio lavori fine lavori - Collaudo - Abitabilita' e
agibilita' - Certificazione di conformita' delle dotazioni impiantistiche (Legge 46/1990) - Istruttoria
per ottenere il Permesso di Costruire (ex concessione edilizia) - Fasi del rilascio - Modificazioni,
decadenza, proroga – Confronto fra licenza edilizia, Concessione edilizia e Permesso di Costruire Classificazione degli interventi edilizi:

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione

edilizia, restauro, consolidamento, adeguamento degli impianti, risanamento conservativo –
Permesso di costruire – Le nuove istruttorie e i nuovi titoli abilitativi previsti dal testo uncio
dell‟edilizia: SCIA, CIL, CILA, D.I.A. - Denuncia catastale, rendita immobiliare e imposizione fiscale
sugli immobili ICI e IMU- Capitolato specialo di appalto - Esempio di disciplinare di incarico
professionale - Rapporti fra professionista e committente.


Il recupero del patrimonio edilizio

Interventi sul patrimonio edilizio esistente - Tipologia degli interventi: manutenzione ordinaria e
straordinaria - Consolidamento e risanamento conservativo - Ristrutturazione - Adeguamento delle
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abitazioni - Restauro scientifico. Rafforzamento delle strutture verticali e ripristino delle opere in
cemento armato - Risanamento e consolidamento delle coperture - Rispristino delle facciate Recupero antisismico.



Tipologie costruttive

Principali tipologie edilizie : residenze monofamiliari, bifamiliari e plurifamiliari - Edilizia per
l'artigianato e l'industria con particolare riferimento all'impiego delle strutture prefabbricate in
c.a.p. e metalliche - Cenni ad altre tipologie edilizie (commerciali , scolastiche, sportive).


Costruire e sicurezza - elementi legati alle procedure di Cantiere

Cenni sulle leggi della sicurezza nei cantieri - legge N. 81 - 9 Aprile 2008 (in sostituzione delle leggi
626, 494 e 528) e successive - Nuove figure professionali: Coordinatore della sicurezza in fase di
progetto ed in fase di esecuzione.



Costruzioni - Fondazioni

Tipologia di fondazioni : dirette e indirette, superficiali e profonde - Fondazioni a plinto, a trave
continua rovescia, a platea, continua ordinaria - Progetto di fondazioni a plinto e fondazioni
continue ordinarie in c.a. - Esempi di calcolo - Dimensionamento mediante uso di tabelle - Verifica
a punzonamento - Disegno esecutivo di strutture di fondazione in c.a.



Costruzioni Prefabbricate

Tipologie costruttive moderne mediante elementi prefabbricati in c.a., c.a. Precompresso, in
acciaio - Strutture di grande luce - Capriata alla Palladio in legno, Capriata Polanceau in acciaio e
mista in legno-acciaio - Capriate metalliche reticolari (Monhie‟, Neville, ecc) . Fondazioni
prefabbricate a plinto - Impiego delle strutture prefabbricate nei settori industriali-artigianali,
sportivi, ecc. - Pannelli prefabbricati per tamponamenti esterni.
(*)Argomenti da sviluppare dopo la redazione del documento del 15 Maggio 2017
Muri di sostegno - Tipologie e concetti generali introduttivi - Teoria di Coulomb - Calcolo della
Spinta nel caso di terrapieno orizzontale con o senza sovraccarico - Calcolo analitico e grafico Muri a gravita‟ in pietrame, mattoni e calcestruzzo semplice - Verifiche di stabilita‟ a ribaltamento,
scorrimento e schiacciamento - Cenni alle teorie di Rankine, Poncelet e Resal - Cenni alla
progettazione dei muri in c.a. a mensola

3 . Metodo di lavoro
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Il docente ha tenuto lezioni frontali per lo sviluppo dei contenuti della disciplina e seguito lo
sviluppo

di

esercitazioni pratico-grafiche. Inoltre e' stata proposta la visione di audiovisivi

riguardanti alcuni temi di Storia dell'Architettura, in particolare:

Storia dell’architettura


Il razionalismo architettonico di Le Courbusier la Villa Savoye



L'Architettura catalana e Anton Gaudi'



Il Liberty , l'esempio della citta ' di Milano



Oscar Niemeyer e la costruzione della citta‟ di Brasilia



L'architettura americana l'esempio di New York



Architettura organica: Frank Loyd Wright



Architettura funzionalismo : Mies Van der Rohe



Architettura e Ingegneria Italiana : Pier Luigi Nervi



I progetti di Renzo Piano



I progetti e le opere di Frank Gery



Le realizzazioni di Zaha Hadid



I progetti di Santiago Calatrava e Richard Meyer



Palladio e le costruzioni venete (Vicenza , Venezia, Verona e Treviso)



Architettura italiana degli anni 30 - 40 - razionalismo italiano (Quartiere EUR
E42)

Esempi di Architettura della nostra citta’


Parma e lo stile romanico



Parma e lo stile neoclassico



Parma e lo stile Liberty

4 . Attivita' di progettazione e laboratorio di deisegno elettronico - CAD
E' proseguita l'attivita' di progettazione iniziata nel corso della classe quarta che aveva come tema
principale lo sviluppo di: "Progetto di edificio residenziale plurifamiliare". Progettazione di
un edificio a destinazione civile realizzato all‟interno di un lotto, inserito in un contesto residenziale.
Gli elaborati grafici sono stati prodotti in formato cartaceo mediante disegno a mano ed elettronico
mediante l‟utilizzo del software Autocad 2017 nell‟ordine sotto menzionato:
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Planimetria del lotto;
Pianta piano tipo con le diverse destinazioni d‟uso e rapporto illuminometrico secondo il
R.U.E. del Comune di Parma;
Pianta piano terra (autorimesse depositi e locali a servizio dell‟edificio);
Pianta piano tipo con arredi interni;
Pianta piano di copertura;
Sezione trasversale ;
Prospetti esterni, Sud, estr, Nord e Ovest
Relazione tecnica

4.3 - Altre attivita' di progettazione (REVIT)
In preparazione all'esame di maturita' l‟ITP Ing. Mazza ha proceduto ad impartire alcune lezioni
sull‟utilizzo del programma REVIT di Autodesk, volto al disegno tridimensionali 3D. Alla conclusione
gli studenti hanno provveduto a stampare il risultato delle loro elaborazioni.
5 . Impianti tecnici civili
Problemi di inserimento degli impianti - In particolare problema delle foronomie da prevedere in
fase esecutiva al fine di facilitare il passaggio delle canalizzazioni e delle colonne portanti di
adduzione e di scarico - Canne fumarie e comignoli.
6 . Osservazioni
La programmazione di cui sopra e‟ stata sviluppata di concerto fra il docente titolare e l ‟I .T.P.
che ha seguito la classe nel corso del presente anno scolastico

Firma dei rappresentanti di classe

Firma del docente
Prof.Ing. Roberto Coletti
Firma I.T.P.
Prof. Ing. Giuseppe Mazza

Parma 7 Maggio 2018
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Dott. Ing. Roberto Coletti
I.T.P. : Dott. Ing. Giuseppe Mazza
Classe: 5° sez. B
Materia:
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
quasi tutti

OBIETTIVO

raggiunto da:
la maggioranza

Acquisire i concetti fondamentali della disciplina

X

Utilizzare la terminologia ed il lessico specifici

X

Comprendere e riferire in modo adeguato i
collegamenti interdisciplinari

X

alcuni

X

Utilizzare le conoscenze acquisite per affrontare
varie problematiche
Sapere costruire e utlizzare mappe concettuali

X

Acquisire la capacita‟ di documentare il proprio
lavoro con bibliografie di tipo cartaceo ed
informatico

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
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Ing. Coletti ( 2 ore settimanali)

1
2
3
4

CONTENUTI
Elementi di Pratica professionale
Impianti tecnici civili
Elementi di Pratica professionale
Impianti tecnici civili
Elementi di Costruzioni- Strutture di fondazione in calcestruzzo armato Progetto, dimensionamento di massima e disegno esecutivo
Elementi di Costruzioni - Muri di sostegno- Progetto, dimensionamento,
calcolo e disegno esecutivo

TEMPI
1° Periodo ( Trimestre)
1° Periodo ( Trimestre)
2° Periodo (
Pentamestre)
2° Periodo (
Pentamestre)

Ing. Coletti - Ing. Mazza ( 2 ore settimanali di cui1 ora destinata ad audiovisivi)

1

2

3

4

CONTENUTI
Storia dell‟ Architettura (1° Parte)
Principali esponenti dell‟Archittettura moderna e opere realizzate
(Audiovisivi)
Elementi di Urbanistica
Norme sulle barriere architettoniche
Nozioni di contabilita‟ e contrattualistica nei lavori edilizi
Storia dell‟ Architettura (2° Parte)
Principali esponenti dell‟Archittettura moderna e opere realizzate
(Audiovisivi)
Elementi di Urbanistica (2° Parte)
Nozioni di contabilita‟ dei lavori e computi metrici (Esercitazioni)
Storia dell‟ Architettura (3° Parte)
Principali esponenti dell‟Archittettura moderna e opere realizzate
(Audiovisivi)
Elementi di Urbanistica (3° Parte)
Tipologie edilizie
Nozioni di contabilita‟ dei lavori e computi metrici (Esercitazioni)
Storia dell‟ Architettura (4° Parte)
Principali esponenti dell‟Archittettura moderna e opere
realizzate(Audiovisivi)
Elementi di Urbanistica (4° Parte)
Tipologie edilizie

TEMPI
1° Periodo ( Trimestre)

2° Periodo (
Pentamestre)

2° Periodo (
Pentamestre)

2° Periodo (
Pentamestre)

Ing. Coletti - Ing. Mazza ( 3 ore settimanali)

1
2

CONTENUTI
A) Laboratorio di progettazione Architettonica con utilizzo di AUTOCAD
B) Ripresa e prosecuzione del progetto iniziato nella classe quarta
A) Laboratorio di progettazione Architettonica con utilizzo di AUTOCAD
B) Prosecuzione e conclusione del progetto iniziato nella classe quarta

TEMPI
1° Periodo ( Trimestre)
2° Periodo (
Pentamestre)

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.15

3. METODI
Lezione frontale, attivita‟ laboratoriale e metodo per progetti.
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4. STRUMENTI DIDATTICI
Utilizzo di laboratorio per il disegno informatico con Autocad 2017 e Revit, di Word per la
redazione di documenti e relazioni tecniche, di Excel per la preparazione di tabelle di
calcolo, di Power Point e di software per i calcoli energetici on line (Isolparma). Impiego
di aule e laboratori per la proiezione di audiovisivi.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Somministrazione di prove di verifica con domande aperte ed esercitazioni di calcolo su
progetto e verifica di strutture . Verifica ricorrente con l‟assistenza dell‟I.T.P. di progetti ed
elaborati grafici mediante presentazione cartacea e digitale.

periodo

Valutazione

Valutazione

ORALE

SCRITTO - GRAFICA

Tests-Scritti-Orali

NOTE

Prove scritto-grafiche

I - trimestre

1

3

II - pentamestre

3

5

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
La valutazione degli aspetti disciplinari degli studenti ha tenuito conto di:
1) progressione individuale rispetto ai livelli di partenza
2) atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
3) impegno e costanza nell‟applicazione
4) interesse e partecipazione alle attività didattiche

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Nel corso dell‟anno e‟ stato sviluppato un progetto completo di edificio residenziale in
approfondimento a quanto gia‟ confezionato e sviluppato nel corso della classe quarta.
Inoltre sono stati forniti elementi di progetto e impiego di software tridimensionale “Revit”
8. LIBRO DI TESTO
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Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso e ad altro materiale
distribuito dal docente sia in froma di fotocopie che dii appunti sviluppati nel corso delle
lezioni frontali

Parma, 7 Maggio 2018
l’insegnante
Dott. Ing. Roberto Coletti

I.T.P.
Dott. Ing. Giuseppe Mazza
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I.T.T.“C.RONDANI”-Parma
Docente: Prof. A.Ambrosio

CLASSE 5^B
18

Anno scolastico 2017-

RIPASSO ED ESERCIZI sugli argomenti del terzo/quarto anno con l‟impiego di coordinate
cartesiane, richiami di trigonometria.
AGRIMENSURA: calcolo delle aree: Metodi numerici: area del triangolo, del
parallelogramma, del trapezio, di un quadrilatero, formula di camminamento; area di un
poligono per mezzo delle coordinate polari o delle coordinate cartesiane dei vertici.
Metodo grafico: integrazione grafica. Metodo grafico-numerico(formula di Bezout, formula
di Cavalieri-Simpson)
DIVISIONE DEI TERRENI
Generalità e calcolo preliminare delle aree parziali
Divisione di aree triangolari/quadrilatere con dividenti:
- uscenti da un vertice, uscenti da un punto M prefissato situato sul confine laterale di
posizione nota.
- parallele ad un lato, parallele o perpendicolari ad una direzione assegnata;
- problema del trapezio
SPOSTAMENTO E RETTIFICA DI CONFINE
spostamento di confine:
- sostituzione di un confine rettilineo di compenso uscente da un punto del confine
laterale;
- sostituzione di un confine rettilineo con un altro di compenso parallelo o
perpendicolare ad una direzione prefissata;
Rettifica di confine:
- bilatero con un nuovo confine uscente dal suo estremo A;
- bilatero con un nuovo confine rettilineo uscente da un punto M prefissato situato sul
confine laterale;
- bilatero con un nuovo confine rettilineo, parallelo o perpendicolare ad una direzione
assegnata;
- - poligonale con un nuovo confine rettilineo uscente da un estremo , situato sul
confine laterale ,parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata, di direzione
assegnata;
SPIANAMENTI
Calcolo dei volumi dei solidi prismatici, rappresentazione altimetrica del terreno con un
piano quotato e con la retta di massima pendenza, calcolo delle quote rosse ,calcolo della
linea di passaggio e di volumi ;
Spianamenti su piani quotati secondo un piano orizzontale/inclinato:
- a quota assegnata;
- di compenso.
PROGETTO STRADALE
Generalità, classificazione delle strade e degli elementi costituenti le strade. Tipi di strade
e composizione della piattaforma. . Rappresentazione del terreno a curve di livello.
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Studio del tracciato: tracciolino , poligonale d‟asse, determinazione del raggio minimo e
tracciato definitivo
Curve: elementi di una curva circolare; raccordo con una curva circolare interna, curva :
passante per tre punti, curva tangente a tre rettifili. Profilo longitudinale; problemi sulle
livellette : calcolo delle quote rosse , il centro di compenso,calcolo di una livelletta di
compenso fissata la quota del punto iniziale o con pendenza prefissata.
Sezioni trasversali (calcolo dell‟area e della larghezza di occupazione).Diagramma delle
aree e calcolo dei volumi. Calcolo dei volumi residuo analitico e grafico(Bruckner).
Operazioni di tracciamento sul terreno
Picchettamento delle curve circolari per archi uguali ( ordinate alla tangente, metodo per
ordinate alla corda, metodo del quarto, per coordinate polari)
picchettamento delle curve circolari per archi disuguali metodo per ordinate alla tangente,
metodo per ordinate alla corda).

(parte di programma da svolgere dopo il 15 maggio ):
FOTOGRAMMETRIA: (Blocco tematico da svolgere)
Principi di presa fotogrammetrica, fotogrammetria aerea, camere da presa aerea, piano di
volo, quota di volo, tempo di scatto, ricoprimento longitudinale e trasversale, tempo di
trascinamento, scala del fotogramma.

ESERCITAZIONI PRATICHE: Esecuzione di un progetto stradale completo di planimetria,
profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo della sede stradale, diagramma delle
aree o dei volumi, diagramma di Brückner , tabella dei volumi, relazione tecnica.
TESTO ADOTTATO: Claudio Pigato Topografia vol. III ediz. Poseidonia scuola

Parma 09/05/2018
prof.A.Ambrosio

Il
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "C. RONDANI" - PARMA
ESAMI DI STATO
Anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Arcangelo Ambrosio
Classe: 5° sez.B
Materia: Topografia
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

L‟obiettivo del corso è stato quello di fornire allo studente gli
elementi di conoscenza che gli permettono di eseguire le
operazioni topografiche tipiche del geometra. Particolare
attenzione è stata posta alla risoluzione dei problemi
fornendo una casistica che potrà rivelarsi utile anche per il
futuro.
Acquisizione delle abilità necessarie per affrontare ed
organizzare un lavoro topografico, di tipo planimetrico,
altimetrico e di computo dei movimenti terra
Capacità di comprendere il completo sviluppo di un lavoro
topografico e redigere, con appropriato linguaggio tecnico,
la relativa documentazione.
Conoscere i metodi di calcolo delle superfici in funzione
degli elementi noti
Conoscere le problematiche relative alla divisione dei
terreni,rettifica e spostamento di confine
Saper scegliere la metodologia e procedure di rilievo e
aggiornamento degli atti catastali
Conoscere le tecniche per rappresentare e sistemazione
del terreno. Conoscere i metodi di calcolo dei volumi di
terra.
risoluzione di problemi planimetrici semplici di base

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X

X
X
X
X
X
X
X

X
stesura progetto di breve tronco stradale
X
La classe ha mostrato, in buona parte, interesse alle lezioni con un comportamento e un
atteggiamento non sempre adeguati al dialogo educativo . Alcuni alunni, hanno evidenziato un
sufficiente impegno nello studio e nell’applicazione della disciplina; frequenti assenze , ritardi,
lacune di base pregresse, scarso impegno, hanno reso più difficoltoso il processo di apprendimento
per gli altri.
risoluzione di problemi altimetrici di base

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
1. RICHIAMI DI TRIGONOMETRIA
2. Agrimensura: calcolo delle aree
3. Agrimensura: divisione delle aree
4 Agrimensura: spostamento e rettifica dei confini
5. SPIANAMENTI CON UN PIANO ORIZZONTALE/INCLINATO
6. ELEMENTI DI PROGETTO STRADALE: parametri della progettazione, planimetria,

Tempi (h)
di
realizzazione

6
12
12
12
20
50
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altimetria, sezioni stradali ,computo volumi analitico
7.Elementi di Fotogrammetria-il catasto: atti di aggiornamento- Pregeo -punti fiduciali

8

3. METODI
Gli argomenti sono stati sviluppati analiticamente e graficamente, mediante lezioni frontali,
lezione interattiva , lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi
applicativi),insegnamento per problemi (presentazione di un problema del quale si chiede
una soluzione, seguita da discussione), esercitazioni scritto- grafiche, Le metodologie
d‟insegnamento hanno avuto come obiettivo principale la possibilità di fornire
l‟acquisizione di tutti quei concetti e conoscenze, necessari ad abituare gli allievi ad
affrontare i vari problemi topografici.
4. STRUMENTI DIDATTICI/MATERIALI UTILIZZATI
Gli alunni hanno adoperato soprattutto il libro di testo, approfondendo alcuni argomenti
su materiale fornito o descritto di volta in volta dall‟insegnante. Strumenti di calcolo
tradizionale (calcolatrici), o informatico (Excel), l‟aspetto grafico è stato curato
attraverso l‟uso di programmi di elaborazione grafica CAD.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Nel corso dell‟anno sono state effettuate numerose verifiche ( interrogazioni orali, prove
scritte, prove grafiche) tutte conseguenti ad un congruo lavoro di esercitazione a cui gli
allievi sono stati chiamati sia in classe sia a casa.
Nel primo periodo dell‟anno è stata adottata una tipologia tradizionale delle verifiche
scritto-grafiche ed orali .Le verifiche pratiche relative al lavoro di progettazione sono state
effettuate in sede di revisione dello stesso per tutto il periodo scolastico.
Nel secondo periodo dell‟anno le prove di verifica sia scritte che orali sono state adeguate
alle modalità che gli studenti ritroveranno in sede d‟esame.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le valutazioni sono state assegnate in base al grado di conoscenza, di approfondimento di
ogni argomento affrontato, alle capacità di esposizione e di elaborazione delle
problematiche proposte all‟allievo
Verifica quasi non svolta
Numerosi e gravi errori e/o incompleta
Verifica lacunosa, incompleta con qualche grave errore
Verifica un po’ lacunosa, lievi errori
Verifica corretta, essenziale, lievi errori
Verifica corretta e rigorosa, approfondita nei contenuti
Verifica corretta e rigorosa, approfondita nei contenuti, elaborata con padronanza e
sicurezza

1-2
3-4
5
6
7
8-9
10

Ai fini della valutazione sommativa sono inoltre presi in considerazione :
1 interesse , partecipazione e la frequenza alle attività didattiche
2 la motivazione allo studio e l‟ atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
3 progressione individuale rispetto ai livelli di partenza
4 impegno e la costanza nell‟applicazione e il metodo di studio
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5 livello di partenza iniziale del singolo e della classe , le conoscenze e competenze
acquisite
6 puntualità, rispetto delle scadenze
7 nel relazionarsi con i compagni di classe e con il docente

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Durante l‟anno è stato redatto inoltre il progetto di un breve tronco stradale che
comprende: studio delle curve circolari, tracciolino , profilo longitudinale, sezioni
stradali, calcolo dei volumi stradali, diagramma delle aree e profilo di Bruckner,
relazione tecnica, sezione tipo, analisi del traffico.
8 . LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
TESTO ADOTTATO: Claudio Pigato Topografia vol. III ediz. Poseidonia scuola
Parma, 07/05/18
l‟insegnante
Arcangelo Ambrosio
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“CAMILLO RONDANI”

Classe 5^ B

anno scolastico 2017/18

PROGRAMMA SVOLTO
Gestione del Cantiere e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Docente:
I.T.P. :

Prof. BELLI PIERDOMENICO
Prof. MAZZA GIUSEPPE

Libro di testo: M. Coccagna, E. Mancini – Gestione del Cantiere e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Le Monnier Scuola
Studenti iscritti n. 18
CONTENUTI PROGRAMMATICI DELLA MATERIA
1 – Progettare il cantiere edile
- Il layout del cantiere e la sua organizzazione;
- recinzioni, baraccamenti, viabilità interna, zonizzazione, impianti;
- cantieri in aree fortemente urbanizzate o in aree isolate;
2

Piani e figure professionali per la sicurezza
- PSC, POS e Fascicolo dell‟opera
- Figure professionali facenti riferimento al committente
- Figure professionali facenti riferimento all‟esecutore
- Il Testo Unico D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

3 – Le attività di cantiere
- Individuazione fasi principali di un cantiere edile *
- Caratteristiche delle Tecnologie costruttive a secco e a umido
- Esemplificazioni di processi costruttivi a secco ricorrendo ad esempi concreti
- Esemplificazioni di processi costruttivi a umido ricorrendo ad esempi concreti
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4 – La preventivazione dei lavori
- Analisi dei costi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo
5 – La contabilità dei lavori *
- La contabilità dei lavori pubblici
- Documenti utilizzati per gestione contabilità
* Argomento da terminare dopo il 15/05/2015

ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI
Nell‟esecuzione dell‟attività progettuale sono stati effettuati collegamenti con altre
discipline tecniche con particolare riferimento a progettazione costruzioni ed impianti.

Parma, 07 maggio 2018

GLI STUDENTI

I DOCENTI
Prof. BELLI PIERDOMENICO

Prof. MAZZA GIUSEPPE
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "C. RONDANI" - PARMA
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante:
I.T.P. :

Prof. BELLI PIERDOMENICO
Prof. MAZZA GIUSEPPE

Classe: 5° sez. B
Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

Linee guida e riferimenti normativi relativi alla
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili

X

Conoscere i contenuti e le finalità del P.S.C.,
del P.O.S. e del fascicolo del fabbricato.

X

Conoscere i ruoli e le competenze delle
principali figure coinvolte nella gestione del
cantiere e della sicurezza.
Saper organizzare il layout di un cantiere con
relativa organizzazione funzionale.
Saper valutare i rischi nei cantieri ed
individuare i provvedimenti necessari alla loro
riduzione
Saper effettuare la preventivazione dei lavori e
la loro contabilizzazione.

alcuni

X

X

X

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Principali norme e piani relativi alla sicurezza
Soggetti coinvolti all‟organizzazione e gestione cantiere e dei relativi
rischi
Le attività di cantiere
Progetto e rappresentazione organizzazione cantiere
Analisi prezzi e Computo metrico estimativo
Contabilità dei lavori*

Tempi (h)
di
realizzazione

8
12
10
10
15
5

* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.15
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Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI
Gli argomenti trattati sono stati sviluppati mediante lezioni frontali, di gruppo ed
esercitazioni scritto/grafiche assegnate in classe e a casa. Dopo la conoscenza delle
materie d‟esame si è puntato al potenziamento delle capacità espositive.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Uso di aule speciali, audiovisivi, tecnologie informatiche, strumentazioni tecniche, riviste
tecniche di settore.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Questionari a risposta aperta, esercizi di progettazione con metodi grafici manuali e
tramite software autocad. Prove scritte, prove grafiche. Le valutazioni sono state
assegnate in base al grado di conoscenza, di approfondimento di ogni argomento
affrontato, alle capacità di esposizione e di elaborazione delle problematiche proposte
all‟alunno. Le simulazioni di terza prova sono state oggetto di valutazione.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Valutazione in decimi su osservazione del comportamento, partecipazione, interesse.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Nessuno.

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
Titolo:
Autori:
Editore:

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
M. Coccagna, E. Mancini.
LE MONNIER SCUOLA

Parma, 07 maggio 2018

Gli insegnanti
Prof. BELLI PIERDOMENICO

Prof. MAZZA GIUSEPPE (ITP)
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I.T.T. C. RONDANI di Parma
A.S. 2017/2018
Programmazione di
Scienze motorie e sportive
Classe 5B
Prof.ssa: Paparo Alessandra
Obiettivi
Conoscenze:
 Aspetti principali dei regolamenti sportivi delle discipline affrontate;
 Elementi tecnici delle discipline sportive affrontate;
 Suddivisione di una seduta di allenamento;
 Principi dell‟allenamento a medio-lungo termine;
 Principio del riscaldamento come elemento di preparazione e prevenzione;
 Terminologia tecnica e specifica della materia e degli sport proposti.
Abilità:
 Conoscere e padroneggiare il proprio corpo;
 Capitalizzazione degli schemi motori di base e delle capacità coordinative;
 Gestione e controllo delle proprie capacità condizionali durante lo sforzo fisico;
 Comunicazione non verbale;
 Gestione e controllo del proprio corpo e delle tecniche sportive in fase di gara;
 Primi accorgimenti per la prevenzione degli infortuni;
 Gestione del processo di apprendimento in autonomia.
Competenze:
Key competences
 (Learning-to-learn) Imparare ad imparare, metapprendimento;
 (Interpersonal and civic competences) Competenza interpersonale e sociale;
 (Enterpreneureship) Iniziativa personale;
 (Cultural expresión) Espressione culturale.
Life skills
 Pensiero critico e creativo
 Gestione delle emozioni
 Pensiero positivo
 Empatia
 Comunicazione interpersonale
 Saper affrontare e risolvere situazioni problematiche
 Autoefficacia
Contenuti
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Teoria dell‟allenamento: suddivisione di una seduta di allenamento (fasi e funzioni),
principi dell‟allenamento a medio-lungo termine.
Sport di squadra:
 Pallavolo (fondamentali tecnici: palleggio, bagher, schiacciata, battuta; fondamentali
di gioco: battuta-ricezione; attacco-difesa; fase di gioco: pallarilanciata con diverse
varianti, 3 vs 3, 6 vs 6);
 Calcetto (fase di gara);
 Pallacanestro (fondamentali tecnici: palleggio, passaggio, tiro da fermo e in terzo
tempo; fondamentali di gioco: attacco e difesa; fase di gara: 4 vs 4 ad un canestro);
 Ultimate frisbee (fondamentali tecnici: dritto, rovescio, presa pancake e ad una
mano; fase di gioco: 7 vs 7 a tutto campo).
Sport alternativi:
 Calcio-tennis (fondamentali tecnici del calcio: passaggio, conduzione; colpi al volo;
fase di gara: 2 vs 2);
Sport modificati:
 Pallamano modificata (fondamentali tecnici: passaggio, tiro in porta; fondamentali di
gioco: attacco-difesa; fase di gara: 4 vs 4).
Sport individuali:
 Atletica leggera: specialità corsa ostacoli (tecnica del superamento dell‟ostacolo:
tecnica della prima gamba d‟attacco, tecnica della seconda gamba, ruolo del busto
e dell‟azione degli arti superiori; tecnica ed utilizzo del blocco di partenza; fase di
gara: batteria individuale a tempo con partenza dal blocco e 3 ostacoli sui 30 mt)
 Badminton (fondamentali di gioco: diritto; rovescio; clear; smash, servizio; fase di
gara: singolare e doppio).
Acrobatica:
 Parkour (tecniche: simple, lazy, monkey, salto di precisione, salto del gatto; percorsi
ad ostacoli).
Attività di autogestione: apprendimento cooperativo.
 Organizzazione, conduzione e gestione di un torneo sportivo da proporre ai propri
compagni di classe e da svolgere insieme.
Spazi e materiali
Sono stati utilizzati l‟attrezzatura e gli ambienti delle palestre a disposizione dell‟istituto
(struttura Renzo Del chicca) così come stabilito dalla programmazione dei turni palestra
con le altre classi.

Tempi
La classe svolge due moduli orari settimanali di lezione non consecutivi nella stessa
mattinata, un modulo della durata di 50 minuti e l‟altro della durata di 60 minuti.
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Ogni lezione è stata suddivisa in varie fasi:
 Registrazione della presenza e della partecipazione dei singoli alunni alla lezione,
sintesi di riepilogo della lezione precedente e introduzione alla lezione da svolgersi;
 Riscaldamento;
 Parte centrale;
 Sintesi della lezione svolta e saluti.
Metodi
La didattica si focalizza sull‟attività pratica per favorire l‟apprendimento procedurale e per
competenze.
La parte centrale sfrutta la capitalizzazione delle capacità coordinative e condizionali dei
singoli alunni per conseguire l‟apprendimento degli aspetti tecnici delle discipline sportive
e si serve di quest‟ultimi per elaborare strategie e tattiche in fase di gara. La lezione è
finalizzata al gioco nel quale gli alunni posso sperimentare in situazioni variabili e differenti
quanto appreso in precedenza e rielaborare tali conoscenze e abilità in funzione del
contesto. Pertanto si privilegia l‟aspetto tattico rispetto a quello tecnico al fine di favorire
anche lo sviluppo delle capacità attentive e cognitive a supporto dell‟apprendimento
significativo.
L‟esercitazione dei fondamentali di gioco e delle tecniche delle discipline sportive viene
proposta principalmente a coppie, a piccoli gruppi e in gruppo (ovvero all‟intero gruppo
classe) per favorire l‟interazione con gli altri e le capacità di socializzazione, di
comunicazione e di collaborazione.
In particolare al fine di rispondere in maniera adeguata alle caratteristiche specifiche degli
alunni, l‟approccio didattico si è focalizzato sulla proposta di attività incentrate sugli sport di
squadra per cercare di favorire una interazione produttiva e collaborativa tra gli studenti
stessi. L‟intervento educativo, pertanto, è culminato con l‟attività didattica di autogestione
anche in considerazione della fase evolutiva degli alunni della classe quinta, ovvero per far
sviluppare loro maggiore responsabilità e capacità decisionale al fine di indurre autonomia
nel lavoro e nella progettualità.

Valutazione
Per valutare il processo di insegnamento-apprendimento si utilizza l‟osservazione didattica
quotidiana dei comportamenti, della presenza e della partecipazione alle lezioni di ogni
singolo alunno; si utilizza il registro del professore per segnalare gli episodi più rilevanti e
si effettuano prove di verifica pratica sia del percorso di apprendimento degli alunni che
del percorso di insegnamento proposto, al fine di poterlo monitorare e adeguare ai bisogni
e agli interessi degli allievi. Tale azione risulta indispensabile per poter stimolare la
motivazione dei ragazzi, sostenere la loro attenzione e indurne un maggiore
coinvolgimento nella costruzione del sapere, del saper fare e del saper essere.
Le prove pratiche proposte sono caratterizzate da due fasi:
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Fase tecnica: verifica degli apprendimenti tecnici come strumento di capitalizzazione delle
capacità coordinative e condizionali;
Fase tattica: applicazione e finalizzazione degli apprendimenti tecnici in riferimento a un
contesto differente e definito nel tentativo di raggiungere uno scopo (in supporto o in
opposizione ai compagni oppure individualmente).
Per diversi contenuti una parte della verifica, e quindi oggetto di valutazione, è il lavoro
cooperativo svolto in gruppo. Attraverso la riflessione e una rielaborazione degli elementi
sperimentati e appresi si richiede la riproduzione di attività adattate al proprio gruppo
classe.
Come strumenti di valutazione si utilizza: l‟osservazione, e rubriche di valutazione.
Questi unitamente ai criteri e alle metodologie di valutazione sono resi noti e spiegati agli
alunni prima di ogni prova.
Per coloro che non possono sostenere le prove pratiche si propone una un colloquio orale
sui contenuti trattati nelle lezioni e sull‟utilizzo di questi in senso critico e personale.

Parma, lì _______________
Gli studenti
___________________________
____________________________

L‟insegnante
_____________________________
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Paparo Alessandra
Classe: 5° sez. B
Materia: Scienze Motorie e Sportive
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
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OBIETTIVO
quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

Conoscenze:



Aspetti principali dei regolamenti sportivi delle
discipline affrontate;



Elementi tecnici
affrontate;



Suddivisione di una seduta di allenamento;



Principi
termine;




delle

discipline

dell‟allenamento

a

sportive

X
X

X

medio-lungo

X

Principio del riscaldamento come elemento di
preparazione e prevenzione;

X

Terminologia tecnica e specifica della materia
e degli sport proposti.

X



Conoscere e padroneggiare il proprio corpo;

X



Capitalizzazione degli schemi motori di base e
delle capacità coordinative;

X

Abilità:

 Gestione e controllo delle proprie capacità
condizionali durante lo sforzo fisico;

X



Comunicazione non verbale;



Gestione e controllo del proprio corpo e delle
tecniche sportive in fase di gara;

X

X



Primi accorgimenti per la prevenzione degli
infortuni;

X



Gestione del processo di apprendimento in
autonomia.

X

Key competences


(Learning-to-learn)
metapprendimento;



(Interpersonal and civic competences) Competenza
interpersonale e sociale;

Imparare

ad

imparare,

 (Enterpreneureship) Iniziativa personale;
Life skills
 Pensiero critico e creativo

X

X
X
X



Gestione delle emozioni



Pensiero positivo

X
X



Empatia

X



Saper
affrontare
problematiche

e

risolvere

situazioni

X
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di realizzazione



Sport di squadra:
 calcetto;
 pallavolo;
 pallacanestro.

6 moduli
orari
 7 moduli
orari
 4 moduli
orari
Sport individuali:
 6 moduli
orari
 atletica leggera (corsa ostacoli);
 badminton.
 4 moduli
orari
Acrobatica:
 8 moduli
orari
 parkour.
Sport modificati:
 6 moduli
orari
 variante della pallamano;
Sport alternativi:

6 moduli
orari
 calcio-tennis.
*Attività outdoor e in ambiente naturale:
 4 moduli
orari
 ultimate frisbee.
*Attività di autogestione:
 4moduli
orari
 organizzazione di un torneo sportivo
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.15

3. METODI
La didattica si focalizza sull‟attività pratica per favorire l‟apprendimento procedurale e per
competenze.
La parte centrale sfrutta la capitalizzazione delle capacità coordinative e condizionali dei
singoli alunni per poter conseguire l‟apprendimento degli aspetti tecnici delle discipline
sportive e si serve di quest‟ultimi per elaborare strategie e tattiche in fase di gara. La
lezione è finalizzata al gioco nel quale gli alunni posso sperimentare in situazioni variabili e
differenti quanto appreso in precedenza e rielaborare tali conoscenze e abilità in funzione
del contesto. Pertanto si privilegia l‟aspetto tattico rispetto a quello tecnico al fine di
favorire anche lo sviluppo delle capacità attentive e cognitive a supporto
dell‟apprendimento significativo.
L‟esercitazione dei fondamentali di gioco e delle tecniche delle discipline sportive viene
proposta principalmente a coppie, a piccoli gruppi e in gruppo (ovvero all‟intero gruppo
classe) per favorire l‟interazione con gli altri e le capacità di socializzazione, di
comunicazione e di collaborazione.
In particolare al fine di rispondere in maniera adeguata alle caratteristiche specifiche degli
alunni, l‟approccio didattico si è focalizzato sulla proposta di attività incentrate sugli sport di
squadra per cercare di favorire una interazione produttiva e collaborativa tra gli studenti
stessi. L‟intervento educativo, pertanto, è culminato con l‟attività didattica di autogestione
anche in considerazione della fase evolutiva degli alunni della classe quinta, ovvero per far
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sviluppare loro maggiore responsabilità e capacità decisionale al fine di indurre autonomia
nel lavoro e nella progettualità.
4. STRUMENTI DIDATTICI
Sono stati utilizzati l‟attrezzatura e gli ambienti delle palestre a disposizione dell‟istituto
(struttura Renzo Del chicca) così come stabilito dalla programmazione dei turni palestra
con le altre classi.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Per valutare il processo di insegnamento-apprendimento si utilizza l‟osservazione didattica
quotidiana dei comportamenti, della presenza e della partecipazione alle lezioni di ogni
singolo alunno; si utilizza il registro del professore per segnalare gli episodi più rilevanti e
si effettuano prove di verifica pratica sia del percorso di apprendimento degli alunni che
del percorso di insegnamento proposto, al fine di poterlo monitorare e adeguare ai bisogni
e agli interessi degli allievi. Tale azione risulta indispensabile per poter stimolare la
motivazione dei ragazzi, sostenere la loro attenzione e indurne un maggiore
coinvolgimento nella costruzione del sapere, del saper fare e del saper essere.
Le prove pratiche proposte sono caratterizzate da due fasi:
Fase tecnica: verifica degli apprendimenti tecnici come strumento di capitalizzazione delle
capacità coordinative e condizionali;
Fase tattica: applicazione e finalizzazione degli apprendimenti tecnici in riferimento a un
contesto differente ma definito nel tentativo di raggiungere uno scopo (in supporto o in
opposizione ai compagni oppure individualmente).
Per diversi contenuti una parte della verifica, e quindi oggetto di valutazione, è il lavoro
cooperativo svolto in gruppo. Attraverso la riflessione e una rielaborazione degli elementi
sperimentati e appresi si richiede la riproduzione di attività adattate al proprio gruppo
classe.
Come strumenti di valutazione si utilizza: l‟osservazione, e rubriche di valutazione.
Questi unitamente ai criteri e alle metodologie di valutazione sono resi noti e spiegati agli
alunni prima di ogni prova.
Per coloro che non possono sostenere le prove pratiche si propone una un colloquio orale
sui contenuti trattati nelle lezioni e sull‟utilizzo di questi in senso critico e personale.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
I criteri di valutazione per la condotta di ogni alunno tengono in considerazione:
 L‟educazione e il rispetto per i compagni, l‟insegnate, il personale, l‟ambiente e i
materiali didattici;
 La puntualità per gli orari stabiliti (inizio e fine delle lezioni, ritrovo per lo
spostamento da e per la palestra);
 Il rispetto degli spazi e dei tempi delle fasi e delle attività di lavoro;
 La puntualità nel dotarsi del materiale adeguato ed indispensabile per lo
svolgimento delle lezioni;
 La presenza alle lezioni;
 Il rispetto delle regole concordate per un ottimale svolgimento delle lezioni;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe 5 Sez. B - Corso: C.A.T. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE - A.S. 2017-18

71

 La collaborazione verso i compagni e l‟insegnante;
 L‟impegno profuso nelle attività;
 L‟interesse verso la disciplina e le attività.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Alle classi quinte come a tutte le classi dell‟Istituto è stata proposta la possibilità di
partecipare al torneo d‟Istituto per le discipline di: calcetto, pallavolo e pallacanestro che si
svolge durante le ore del gruppo sportivo.

Parma, 04.05.18
l‟insegnante
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ind. CAT “C.RONDANI” - PARMA
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE E PROGRAMMA DEL DOCENTE
Insegnante: ZENOBI COSTANTINO
Classe: 5° sez. B
Materia: RELIGIONE
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO


Capire come le esperienze della meraviglia e della
sofferenza portino a riflettere sul senso della vita


quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

X
X

Comprendere il valore del rispetto e della tolleranza



Essere consapevoli dell'importanza dell'Antico
Testamento per il cristianesimo e per l'islam


alcuni

X
X

Distinguere la diversità tra religione, superstizione,

magia


Essere consapevoli dell'autonomia e della
complementarietà esistenti tra scienza e fede

X



Riconoscere il rapporto tra una religione e la cultura
di un popolo

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI


Tempi (h)
di realizzazione

Antropologia biblica - Il linguaggio: la leggenda, la favola, il mito

Genesi 1,26 : Dio crea la coppia: Lui e Lei sotto l’aspetto fisico, affettivo,
decisionale, economico, sociale, religioso.


Il peccato: l’uomo non può “stabilire” il bene e il male, ma solo scegliere
tra bene e male.




Caino e Abele: con il rifiuto di Dio la morte entra nell’umanità.

La torre di Babele: il linguaggio unico dell’interesse porta alla
disgregazione
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Libro di Giona



L' Elezione, l'Universalità e il Messianismo

Le attese del regno nel popolo d’Israele
- religione cristiana


Il regno di Dio secondo Gesù di Nazareth



I Vangeli apocrifi



IL vangelo di Marco: autore, schema, contenuto



Il Vangelo di Matteo: autore, schema, contenuto



Il Vangelo di Luca: autore, schema, contenuto



Il Vangelo di Giovanni: autore, schema contenuto
- Il Dio della Pasqua: un Dio che privilegia i poveri e piccoli e che
risuscita Gesù dai morti -la tomba vuota, le testimonianze
- Il Dio della vita è Padre e libera dai falsi assoluti



le beatitudini: il progetto di vita proposto da Gesù

Gli alunni hanno seguito con interesse e partecipazione, prendendo appunti e approfondendo
con il dialogo gli argomenti svolti.
Nelle verifiche periodiche ho constatato come tutti abbiano raggiunto il minimo richiesto
per poter comprendere il programma svolto; le difficoltà di alcuni, dovute soprattutto al loro
comportamento, sono state superate dall’impegno dei più nel voler capire e approfondire gli
argomenti.
Il continuo riferimento alle fonti bibliche ha aiutato gli alunni ad avere un metodo corretto
e un riferimento sicuro per il loro cammino di ricerca nella maturazione delle proprie
motivazioni.
3. METODI E STRUMENTI
Lezioni frontali e partecipative, materiale audiovisivo.
La Bibbia
Appunti presi in classe
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Controllo mensile degli appunti
5. LIBRO DI TESTO
Il libro di testo e la Bibbia
Parma, 03.05.18
l’insegnante
alunni :
Zenobi Costantino
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I. T. T. “C.RONDANI” - PARMA
Maturita’ 2017-18

1° SIMULAZIONE
DI
TERZA PROVA
Parma

14 Aprile 2018

Classe

5 Sez. B

M A T E R I E:
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
TOPOGRAFIA
INGLESE
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 2018
Materia: Topografia -- Allievo
classe 5 B

Data:14

1)Determinare le formule per il calcolo dei parametri di una curva circolare
.Rappresentare in opportuna scala.

Aprile

2018

noti R e ω

2) Determinare e applicare la formula per il calcolo della superficie di un terreno per coordinate
polari con il polo esterno alla figura . Rappresentare in opportuna scala.

3) Determinare il centro di compenso, le quote di progetto e le quote rosse di una livelletta di
compenso di pendenza nota . Rappresentare in opportuna scala .
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Studente …………………………….……………

Classe 5^ B
Parma, 14 aprile 2018

1 – Sicurezza nei cantieri mobili
Quali sono e quale ruolo hanno le figure, con compiti relativi alla sicurezza, coinvolte nella fase
realizzativa di un fabbricato?

2 – I piani per la sicurezza
Quali sono i piani per la sicurezza previsti dalla normativa (D.Lgs 81/08) per i cantieri mobili e quali
differenti ruoli hanno?
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3 – Analisi dei prezzi
Esegui l‟analisi dei prezzi di 1 mq. di copertura secondo le specifiche di seguito riportate:
DESCRIZIONE

U.M.

€

NOTE

Operaio specializzato

ora

28,50

Un‟ora e un quarto

Operaio comune

ora

25,50

Travetto legno

mc

380,00

Un‟ora e un quarto
dimensioni 16 x 24 cm
interasse di 50 cm.

Assito in legno

mq

24,50

Materassino di lana di roccia
Manto di copertura in tegole di
cemento
Trasporti e sollevamenti

mc

95,00

h=15 cm.

cad

0,70

dimensioni 20 x 40 cm

mq

7,60
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Name ……………

Class ………

Date ……………

E sa m e di S ta to
3 ^ pr ov a: In gles e
A.S. 2017-18
( è c ons en ti to l’ uso del vo cabo la rio bil in gu e)
T A TE MOD ER N’ S S WI TCH HOU S E: A N OL YMP IC - SIZ ED EXP A N SIO N
Th e n e w -l o ok a nd e xpa nd ed Ta t e M od er n op e ned i n J u ne 2 016 , f ol l ow i ng a £2 60m
r e n ov at i o n fe at ur i ng a 10 - st or e y e x te nsi on, i n t he shap e of a tr u nc at ed a nd t or sioned
p yram i d , a nd 6 0% m or e g al l er y spa c e .
Th e e x pa nd ed Ta t e M od er n , d e s ig n ed b y ar c hi t ec t s Her z og a nd De M e ur on, is m ea nt t o be
a c om pl e tel y n ew g al l er y, n o t j u s t a n e x te nsi on. I t i s on the sit e of w ha t w as t he B a nk sid e
p ow er s ta ti o n : t he ex i st i n g b oil er h o u se cl osest t o t he r iv er , t he Tu rb i ne H al l i n t he m id dl e
a n d t he n ew Sw i t c h Ho u s e ex t e n si o n to t he sou t h add i ng 20 ,7 00 sq m of gal l e r y spa c e . Thi s
v a st pr oj e ct w a s or i gi nal l y m e a nt t o b e c om pl et e d i n tim e f or t he L ond on 2 012 Ol ym p ic s.
Th e e x t e n si o n i ncl ud e s th e Ta nk s – base d i n t he u nd er gr ou nd f orm er oil ta nk s, t he w orl d’ s
f ir s t m u s e um spa ce s d edi ca t ed t o l ive a nd p er f orm a nc e ar t . Ab ov e t hem t her e i s new
g al l ery sp ac e , a nd o n l ev el 10 a p ubl i c terr ac e of f eri ng sp ec ta c ul ar 36 0 -de g re e v iew s of
t h e c it y.
Th e n e w Ta te M o der n im pl ie s a c om pl et e re ha ng of t he perm a ne nt c ol l ect i on, w i t h far m ore
spa c e f or p er f orm a nc e a n d i n t erac t iv e ar t .
Ar o u n d 5 , 000 s c h o ol ch il dre n w er e t he f ir st v i sit or s on 1 6t h J u ne w i t h a d edi ca t ed pr ev i ew
d a y be f or e i t o pe n ed t o t h e g e ner al p ubl ic . The d ec i si on t o al l ow sc hool c hil dre n i n f ir st
w a s c are f ul l y c o n sid er ed . Ta te ’ s d ir ect or , S ir N ic hol as S er ota , sa id :” Op e ni ng a b uil ding l ik e
t h i s i s n o t j u st a b ou t t h e h er e a nd now , i t i s prim ar il y ab ou t t he fu t ur e . Ta t e shoul d b e
m ak in g di ff er e n ce s t o p e opl e’ s l iv e s b y of f eri ng t he e xp eri e nc e of ar t t o al l . I t i s v i tal l y
im p or ta n t t h at ev er y c hil d i n t h e U K shoul d se e t he ar t of t he pa st a nd t he ar t of our ow n
t im e , w h er ev er t h e y are . W e m u s t su st ai n a nd dev el op our m u seum s, stim ul ati ng a nd
nu r tur i n g a sp ira ti o n f or f u t ure g e n era tions.”
S o m e c om m e n ta t or s h av e s u gg e s t ed tha t t he fre e e ntr y p ol ic y of t he m a j or m u se um s m a y
hav e t o be rev i ew ed be ca u s e of f u nd ing c u t s. L ord Br ow ne , t he c hairm a n of Ta t e ’ s tr us t e e s,
sa id : ”W e d o n ot w i s h t o c har g e fo r gene ral adm issi on, it g oe s ag ai nst t he c onc ep t of w ha t
t h i s pl ace i s… art ow n ed b y t h e n at i o n f or t he na ti on.”
Ad a p t e d f r om w w w .t h eg u ar di an .c om / ar t an d d es i g n

1 . De s cr ib e th e n ew e xpa n si o n i n d et ail from t he p oi nt of v i ew of str uc t ur e a nd
f u n c ti o n s .
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 . W h o w er e t he fi rs t v i s it or s t o t he new Ta t e M od er n a nd w ha t w a s t he r ea son for t hi s
c h o i ce?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ _____________________
___________________________________________________________________________

3 . E xpl ain the con ce pt of “f ree entry pol icy ” and its im pl ication s.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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I. T. T. “C.RONDANI” - PARMA
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Docente: Prof. Ing. Roberto Coletti
I.T.P.: Dott. Ing. Giuseppe Mazza

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA
Parma

14 Aprile 2018

Classe

5 Sez. B

Allievo: Nome………………………... Cognome ……………………............………
QUESITO N. 1
Architettura: Mies Van Der Rohe, “Less is more” - Inquadra il periodo storico in
cui ha operato il famoso architetto e cita le sue opere principali e le loro
caratteristiche.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………………………..
QUESITO N. 2
Urbanistica: Legge n. 10- 1977 nota come legge Bucalossi: illustra le novita’
introdotte nella normativa edilizia e urbanistica.

.................................................................................................................
.................................................................................................................
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.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
QUESITO N. 3
Costruzioni: Strutture di fondazione degli edifici: elenca le tipologie
piu’ ricorrenti e indica quali sono i criteri di scelta per la
realizzazione delle fondazioni da impiegarsi negli edifici di civile
abitazione
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.......................................................................................
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