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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

BARTUCCIO
BELLO
BERTOLINI
BOURAOUI
DAGLI ALBERI
DONELLI
GRASSI
GUSSONI
LAPINA
LORI
MOLINARI
NOCIVELLI
OUARRAK
RANALLI
RAVERA
TOZZI
VALERIANI

FRANCESCO
ALESSANDRO MORENO
ELENA
WEJDEN
ALBERTO
FEDERICO
SEBASTIANO
LORENZO
ALEXIA
ALESSANDRO
SEBASTIANO
DIEGO
BOUCHRA
ELISANGELA
RICCARDO
CRISTINA
LEONARDO
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A.2 PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO
Storico istituto cittadino, di cui è recentemente ricorso il 150° anniversario della
fondazione, il “Rondani”, si configura oggi come Istituto d’Istruzione Superiore, in cui
convivono diversi indirizzi; in questo caso la classe appartiene all’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; il 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.
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
classe
materie di insegnamento
I
II
III
IV
Lingua e Letteratura italiana
4
4
4
4
Storia, Cittadinanza e Costituzione
2
2
2
2
Lingua inglese
3
3
3
3
Matematica
4
4
4
4
Diritto
2
2
Scienze integrate: Chimica *
3
3
Scienze integrate: Fisica *
3
3
Scienze integrate: Biologia e Scienze
2
2
Geografia
1
Informatica *
3
Tecniche di rappresentazione grafica *
3
3
Scienze e tecnologie applicate
3
Estimo *
3
4
Progettazione e Impianti *
5
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza *
4
Progettazione, Costruzioni e Impianti *
Costruzioni, Gestione Cantiere e Sicurezza *
4
Costruzioni *
4
Gestione cantiere e sicurezza *
Topografia *
4
4
Scienze Motorie e Sportive
2
2
2
2
Religione / Materia alternativa a IRC
1
1
1
1
totale ore settimanali
32
33
32
32
di cui ore in compresenza con I.T.P.*
5
3
8
9

V
4
2
3
3

4
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2
4
2
1
32
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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 e la salvaguardia del territorio e delle sue risorse ed i processi
estimativi, corroborate dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro, ed integrate da
congruenti competenze linguistico-espressive e logico-matematiche.
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A.3 CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO
CONTINUITA' DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO
materie di insegnamento
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Estimo
Progettazione e Impianti
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Costruzioni, Gestione Cantiere e Sicurezza
Costruzioni
Gestione cantiere e sicurezza
Topografia
Laboratorio progettazione
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Materia alternativa a IRC

docenti
IV
BREVIGLIERI
CARRA
BERTANI G.
BOCCI
ZACCARINI

III
LORENZON
LORENZON
BERTANI G.
TSOLOS
ZACCARINI
BONATI

V
ZILLETTI
ZILLETTI
BERTANI G.
BOCCI
DE BLASIO

ROCCHI
TOSCANI
TOSCANI
TOSCANI
CASELLI
CESARI
DARECCHIO
ZENOBI
CICCOTTA

CASELLI
PARISI
DARECCHIO
ZENOBI
FONTANESI

ZAMBRELLI
CASELLI
ZUCCARELLO
DARECCHIO
ZENOBI

A.4 FISIONOMIA DELLA CLASSE
La classe è composta da 17 allievi, 11 maschi e 6 femmine ed ha subito un sensibile calo
dei componenti nel corso del triennio a causa di alcune non ammissioni alla classe
successiva.
Al gruppo originario si sono aggiunti nella classe IV una studentessa proveniente da altro
istituto e nella classe V uno studente ripetente.
Per una studentessa con diagnosi di DSA è stato adottato un PDP.
Per uno studente atleta di alto livello è stato predisposto un PFP.
I progressi curricolari in relazione alla situazione di partenza sono da considerarsi in
generale ampiamente positivi.
Peculiari della classe la costanza nell’impegno e la partecipazione alle attività didattiche
proposte, così come sono da sottolineare la predisposizione alla collaborazione tra gli
studenti ed al lavoro di gruppo.
Il rapporto tra studenti e docenti è sempre stato corretto e improntato al dialogo.
A.5 OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
In sede di progettazione collegiale, all’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe ha
individuato come prioritari gli obiettivi cognitivi e comportamentali sotto indicati, dei quali si rileva il
seguente livello di raggiungimento:

obiettivo
Creare un’atmosfera che favorisca la collaborazione
Stimolare il senso di autonomia e responsabilità
Rispetto delle persone e delle cose
Rispetto delle consegne
Capacità di comunicazione chiara e corretta
Capacità di ascolto attivo
Abitudine all’impegno continuativo

quasi tutti

raggiunto da
maggiora
nza

alcuni

X
X
X
X
X
X
X
5

Capacità di autocontrollo
Apprendimento del linguaggio delle diverse discipline
Sviluppo di capacità di collegamento interdisciplinare

X
X
X

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 svolte le due simulazioni proposte dal MIUR, della
durata di sei ore (dalle 9.00 alle 15.00), nei giorni 19.02.19 e 26.03.19; sono state
proposte integralmente le sette tracce (2 di tipologia A, 3 di tipologia B, 2 di tipologia C)
previste dalla prova d'Esame; agli studenti è stata proposta la valutazione in ventesimi.
 Seconda Prova
La Seconda Prova riguarda due discipline: Progettazione, Costruzioni e Impianti ed
Estimo. Sono state svolte le due simulazioni proposte dal MIUR, della durata di otto ore
(dalle 9.00 alle 17.00); agli studenti è stata proposta la valutazione in ventesimi.
Difficoltà nella gestione del tempo a disposizione per sviluppare compiutamnete il tema
proposto
B.2 PROVE INVALSI
In preparazione alle prove INVALSI introdotte dal D.lgs. n.62/2017 per gli studenti delle
classi quinte, a livello di Istituto è stata programmata la simulazione in modalità CBT delle
tre prove, Italiano, Matematica e Inglese, nel periodo tra il 12 e il 15 febbraio; i test
ministeriali sono poi stati regolarmente somministrati a tutte le classi quinte nei giorni 21,
22 e 23 marzo u.s.
B.3 ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
E’ stato privilegiato il 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. 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.4 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 107/2015 c.33, ed in sintonia con
l’esperienza maturata nel precedente decennio secondo quanto previsto dal D.M.
142/1998, l’Istituto ha sviluppato per la classe un percorso di alternanza scuola-lavoro così
articolato:
A.S. 2016/17
Gli studenti della VC hanno iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro nella classe
terza durante l’anno scolastico 2016/2017.
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L’Istituto Rondani, in conformità con quanto indicato nella legge n.107 del luglio 2015, che
ha introdotto il percorso di alternanza nel curricolo di tutti gli istituti scolastici, adottò un
progetto comune per tutte le classi terze incentrato sulla riqualificazione/riprogettazione
degli spazi interni ed esterni della scuola dal titolo “Come vedo la mia scuola nel futuro”.
La classe 3C, attuale 5C, concentrò il proprio intervento nel rilievo architettonico e nella
progettazione di alcuni spazi interni del plesso scolastico, proponendo diverse distribuzioni
e nuove destinazioni d’uso.
Il progetto fu sviluppato nella forma di simulazione d’impresa con la collaborazione
dell’impresa madrina Marella Costruzioni di Sorbolo.
Nello stesso anno furono messe in campo ulteriori attività propedeutiche ed integrative del
percorso progettato:
- visita Ecomondo Rimini
- visita allo stabilimento Leca di Rubiano Parma
- percorso architettonico della città di Parma in lingua inglese
- visita all’impresa Marella Costruzioni di Sorbolo
- uscita didattica all’asilo nido Iride di Guastalla
- uscita didattica alla scuola Racagni di Parma
L’intero progetto ha portato allo svolgimento di oltre 150 ore certificate per ogni studente
partecipante.
A.S. 2017/18
Il progetto di alternanza scuola lavoro per le classi quarte “Formazione in ufficio tecnico”
è stato indirizzato a tutti i settori lavorativi in sintonia con l’indirizzo di studi dell’istituto; sia
nell’ambito delle costruzioni, delle infrastrutture ed impianti sia in quello della gestione e
tutela dell'ambiente e del territorio dove, attualmente, si presentano maggiori opportunità
di sbocchi occupazionali e di futuro sviluppo.
L'obiettivo principale del progetto è stato il conseguire una adeguata formazione tecnica
attraverso l'esperienza concreta e diretta in uffici pubblici, studi professionali di geometri,
ingegneri, architetti e periti, aziende ed imprese private, laboratori tecnici.
La scelta della collocazione è stata operata tenendo conto della diversificazione delle
attività e della rispondenza alle propensioni individuali degli studenti.
Obiettivi conseguenti sono stati il raggiungimento di una positiva ricaduta scolastica in
termini di interesse, motivazione allo studio, migliore profitto e dello svolgimento di una
efficace azione di orientamento per la prosecuzione degli studi e per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
Il progetto è stato suddiviso in tre fasi principali articolate come di seguito indicato.
1- Fase preparazione teorica
Settembre 2017 - Febbraio 2018 ( circa 50 ore totali)
Le attività previste sono state:
- Lezioni del tutor scolastico per la presentazione del progetto agli studenti, per fornire
informative sulle modalità di stage e sugli elaborati da produrre.
- Colloqui con il tutor scolastico per individuare le collocazioni di stage più idonee.
- Uscite didattiche per visite a mostre in ambito tecnico, visite ad edifici di rilevanza
architettonica ed interessanti dal punto di vista delle tecnologie costruttive, pertinenti con il
tirocinio successivo (KLIMAHAUSE a Bolzano, visita quartieri City Life, Porta Nuova, Villa
Necchi –Campiglio a Milano)
- Visite in cantiere
- Incontri e seminari su temi di carattere generale sul lavoro e di ambito tecnico specifico
con la Federazione Maestri del Lavoro
- Incontri su temi inerenti la libera professione con esperti del settore
- Corso di formazione sulla sicurezza
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2- Fase di stage
Febbraio 2018 - Marzo 2018 ( circa 100 ore totali)
Ogni studente ha svolto un tirocinio di tre settimane presso uffici tecnici, con il supporto di
un tutor aziendale designato e con attività indirizzata al conseguimento di competenze su
unità formative specifiche tra quelle di seguito elencate.
- Utilizzo del disegno informatizzato
- Tecniche di configurazione, organizzazione e gestione di un cantiere
- Progettazione e controllo della sicurezza in cantiere
- Tecniche di rilievo e tracciamento
- Metodologie di redazione e utilizzo dei libri contabili
- Tecniche estimative e periziali
- Progettazione e realizzazione di costruzioni
- Progettazione e realizzazione di sistemi per l'efficienza energetica
- Progettazione e realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche con utilizzo di tecniche
e/o materiali innovativi
- Progettazione e realizzazione di opere edilizie con materiali naturali ed ecocompatibili
- Progettazione e realizzazione di impiantistica civile
- Progettazione e realizzazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili e
alternative
- Tecniche di recupero edilizio
- Progettazione urbanistica e toponomastica
- Progettazione, studio e realizzazione di interventi per il controllo, la conservazione e la
difesa del territorio
- Progettazione, studio e realizzazione degli interventi a tutela dell'ambiente
- Progettazione e realizzazione degli interventi puntuali e di miglioramento ed
adeguamento antisismico
L'esperienza di tirocinio è rivolta anche al conseguimento di competenze trasversali:
- Tecniche di problem solving
- Tecniche di lavoro di gruppo
- Comunicazione all'interno dell'ambiente di lavoro
- Conoscenza e rispetto della deontologia professionale
- Conoscenza e rispetto dei ruoli e delle gerarchie nell'ambiente di lavoro
3- Fase di feed-back
Marzo 2018 - Maggio 2018 (circa 15 ore totali)
- Redazione delle relazioni finali degli studenti sull'intero percorso del progetto, con
particolare riferimento all'esperienza di stage
Le relazioni finali sono state elaborate dagli alunni con il supporto del tutor scolastico, del
docente di lettere e degli altri docenti della classe.
L’intero progetto ha portato allo svolgimento di un monte ore variabile per ogni studente da
un minimo di 150 ore ad un massimo di 186 ore.
Partners
Il progetto è stato sviluppato, in collaborazione con i seguenti soggetti del mondo del
lavoro:
 Enti pubblici, Società e Cooperative di servizi
 Università degli Studi di Parma
 Comune di Parma
 Catasto
 Provincia di Parma
 Consorzio della Bonifica Parmense
 Officine ON/OFF
 Comuni della provincia di Parma
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Associazioni private e Federazioni
Ordini professionali
Federazione dei Maestri del Lavoro
Studi di liberi professionisti quali architetti, ingegneri, geometri, periti agrari e
meccanici operanti sul territorio
 Imprese private di costruzioni
A.S.2018/19
Nell’anno scolastico 2018/2019 la normativa di riferimento per l’attività d’alternanza,
rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, è stata modificata
con una sensibile contrazione delle ore da svolgere nell’arco dell’ultimo triennio
curricolare.
Dalle precedenti 400 ore previste si è passati alle attuali 150 ore minimo per gli istituti
superiori tecnici.
In ragione di questo sostanziale cambiamento l’Istituto Rondani ha deciso di non
prevedere un ulteriore progetto per le classi quinte, ma ha comunque messo in campo
diverse iniziative che si possono inquadrare come attività di approfondimento e rinforzo al
percorso sviluppato negli anni precedenti.
Gli studenti sono stati invitati a predisporre un elaborato in forma libera (power point,
cartaceo, video) con cui presentare le attività svolte durante le esperienze di alternanza
nei due anni precedenti; documento che potrà aiutarli durante il colloquio d’esame come
previsto dalla nuova normativa sugli esami di stato.
B.5 ORIENTAMENTO IN USCITA
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:
 UNITOUR Parma (05.02.19)
Rivolto agli studenti delle classi terminali, anche quest’anno è stato proposto il Salone
Internazionale di Orientamento Universitario, a cui presenziano i principali Atenei
italiani ed internazionali, Gli studenti che hanno aderito sono stati accompagnati
all’appuntamento dalla docente referente per l’orientamento.
 incontro con l’Università di Parma (25.03.19)
I docenti dei corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria meccanica, Ingegneria
gestionale, Ingegneria informatica, Matematica, Architettura, Scienze motorie,
Fisioterapia, Lingue straniere, Filosofia, Scienze della comunicazione e media, Scienze
naturali e ambientali, Biologia, Biotecnologie, Scienze e tecniche psicologiche,
Informatica, Beni artistici, Scienze e tecnologie alimentari e Scienze gastronomiche
hanno incontrato gli studenti e svolto attività di orientamento all’interno del nostro
Istituto, sia tramite presentazione assembleare dei corsi, sia attraverso tavoli orientativi
individuali.
 Open Day dell’Università di Parma (05.04.19)
Gli studenti delle classi quarte e quinte, unitamente ad un gruppo di docenti, in
occasione dell’Assemblea d’Istituto, hanno avuto l’opportunità di recarsi all’Open Day di
Unipr, presso la sede centrale dell’ateneo, e partecipare alle iniziative di orientamento
accademico.
 incontro con Istruzione Tecnica Superiore (15.04.19)
Gli studenti hanno incontrato referenti e docenti di alcuni enti che gestiscono ITS e
IFTS nella regione Emilia Romagna col fine di presentare le nuove realtà formative
indirizzate ai neodiplomati, alternative ai percorsi universitari. Hanno presentato i propri
corsi ed attivato tavoli orientativi individuali il Cisita di Parma (Fondazione ITS Makers,
Fondazione ITS Tech & Food) e l’IST Territorio Energia Costruire di Ferrara e Ravenna
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(Tecnico superiore per l’innovazione e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
Progettazione integrata BIM, Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici)
B.6 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel contesto delle attività formative di taglio più prettamente civico, verranno proposte agli
studenti di tutte le classi quinte due incontri, su tematiche inquadrate nel contesto
contemporaneo:
 15.05.19 Le istituzioni europee
Incontro formativo ed informativo guidato dal prof. Antonio Trivioli, docente di Diritto
dell’istituto, sulle istituzioni comunitarie, il ruolo del Parlamento europeo e la legge
elettorale.
 18.05.19 Legalità e illegalità nel mondo delle costruzioni
Conversazione con l’ing. Andrea Baghi, Presidente Unione costruttori edili dell.U.P.I.
B.7 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
 Visita alla 16° Mostra Internazionale di Architettura "Freespace" (15.11.18)
Inserita nel contesto della BIENNALE di Venezia, l'esposizione, allestita negli spazi dei
Giardini e dell'Arsenale, era curata quest’anno da Yvonne Farrell e Shelley McNamara;
proposta a tutte le classi quarte e quinte, ha rappresentato una importante occasione di
conoscenza ed apertura alle tendenze più innovative dell'architettura mondiale.
 Visita al CERSAIE (26.09.18)
La visita al Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno
di Bologna si inserisce nel contesto dello studio dei materiali finalizzato alla
progettazione.
 Visita a Legno & Edilizia (07.02.19)
La Mostra internazionale sull’impiego del legno in edilizia di Verona propone soluzioni
innovative, partendo dall’opportunità che il materiale naturale rappresenta per lo
sviluppo delle costruzioni nel futuro; è affiancata da EcoHouse, una manifestazione
collaterale che si occupa di materiali e tecnologie per la sostenibilità ed i risparmio
energetico.
 Viaggio d’istruzione a Madrid (12-16.03.19)
Conoscenza degli aspetti architettonici, urbanistici e storici della città
B.8 ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE
Nel corso del corrente anno scolastico, per tutte le classi quinte dell'Istituto sono state
organizzate le seguenti iniziative:
 06.02.19 - Incontro con l’Architetto Sabrina Capra della azienda Laterlite sul tema dei
prodotti per il consolidamento statico degli edifici in zona sismica
 09.04.19 Teatro Pezzani - spettacolo in lingua inglese
 20.05.19 Progetto “Palla libera tutti” – triangolare calcistico all’interno della casa
circondariale di Parma.
Nel corso del triennio sono state organizzate dall'Istituto le seguenti iniziative 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...); 1
studente della classe ha partecipato al corso e ha superato l’esame finale.
 Certificazioni PET e FCE
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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 del quarto anno n. 6 alunni hanno superato l'esame ed ottenuto la
certificazione PET, nel corso del quinto n.1 allieva affronterà l'esame per ottenere la
certificazione FCE.
 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Ogni anno, un gruppo di studenti ha aderito alla iniziativa, partecipando alle fasi
provinciali della competizione.
 COPPA NASH
Un gruppo di studenti ha aderito alla competizione di matematica, partecipando alle fasi
provinciali della competizione, sia singolarmente, sia nella squadra dell’Istituto.
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C. PARAMETRI DI RIFERIMENTO COMUNI A TUTTI I DOCENTI
C.1 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI
CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPETENZE APPROVATA DAL COLLEGIO
DOCENTI
VOTI

1≤v≤3

3<v≤4
4<v≤5

5<v<6

6

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
ABILITA' E COMPETENZE
nessuna conoscenza
 non conosce il lessico di base
rifiuta la verifica
 non usa procedure e tecniche neppure in contesti semplificati
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





buona conoscenza dei
contenuti




6<v≤7

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
12

C.2 INDICATORI VALUTATIVI
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.
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C.4 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI, GIUDIZI, INDICATORI DI
VALUTAZIONE E PUNTEGGI IN RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL' ESAME
DI STATO
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).
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D.1 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____
TIPOLOGIA A

INDICATORI GENERALI

(max 60 p.)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORI SPECIFICI (max 40 p.)

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
Rispetto dei vincoli posti
dalla consegna (es.:
lunghezza del testo, forma
rielaborazione, ecc…)
Capacità di comprendere
il testo nel senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica

Interpretazione corretta e
articolata del testo

DESCRITTORI

punteggio

efficaci e puntuali
nel complesso efficaci e puntuali
parzialmente efficaci e poco puntuali
confuse ed non puntuali
del tutto confuse ed non puntuali
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
presente e completa
adeguata
poco presente e parziale
scarsa
assente
presente e completa
adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi);
complessivamente presente
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale
scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso
assenti
adeguate
presenti
parzialmente presenti
scarse
assenti
presenti e corrette
nel complesso presenti e corrette
parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
scarse e/o scorrette
assenti
completo
adeguato
parziale/incompleto
scarso
assente
completa
adeguata
parziale
scarsa
assente
completa
adeguata
parziale
scarsa
assente
presente
nel complesso presente
parziale
scarsa
assente

punteggio
attribuito

10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2

totale punteggio in centesimi
il punteggio in centesimi viene ricondotto ai ventesimi,con opportuna
proporzione (divisione per 5 e arrotondamento)

punteggio della prova

N.B. Il livello di sufficienza è fissato a 12 punti

16

CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

TIPOLOGIA B

INDICATORI GENERALI

(max 60 p.)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORI SPECIFICI (max 40 p.)

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale

Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

DESCRITTORI

punteggio

efficaci e puntuali
nel complesso efficaci e puntuali
parzialmente efficaci e poco puntuali
confuse ed non puntuali
del tutto confuse ed non puntuali
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
presente e completa
adeguata
poco presente e parziale
scarsa
assente
presente e completa
adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi);
complessivamente presente
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale
scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso
assenti
adeguate
presenti
parzialmente presenti
scarse
assenti
presenti e corrette
nel complesso presenti e corrette
parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
scarse e/o scorrette
assenti
presente
nel complesso presente
parzialmente presente
scarsa e/o parzialmente scorretta
scorretta
soddisfacente
adeguata
parziale
scarsa
assente
presenti
nel complesso presenti
parzialmente presenti
scarse
assenti

punteggio
attribuito

10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
15
12
9
6
3
15
12
9
6
3

totale punteggio in centesimi
il punteggio in centesimi viene ricondotto ai ventesimi,con opportuna
proporzione (divisione per 5 e arrotondamento)

punteggio della prova

N.B. Il livello di sufficienza è fissato a 12 punti
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CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

TIPOLOGIA C

INDICATORI GENERALI (max 60 p.)

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

INDICATORI SPECIFICI (max 40 p.)

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia,
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI

punteggio

efficaci e puntuali
nel complesso efficaci e puntuali
parzialmente efficaci e poco puntuali
confuse ed non puntuali
del tutto confuse ed non puntuali
complete
adeguate
parziali
scarse
assenti
presente e completa
adeguata
poco presente e parziale
scarsa
assente
presente e completa
adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi);
complessivamente presente
parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi); parziale
scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); scarso
assenti
adeguate
presenti
parzialmente presenti
scarse
assenti
presenti e corrette
nel complesso presenti e corrette
parzialmente presenti e/o parzialmente corrette
scarse e/o scorrette
assenti
completa
adeguata
parziale
scarsa

10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10

assente

2

presente
nel complesso presente
parzialmente presente
scarso
assente
presenti
nel complesso presenti
parzialmente presenti
scarse
assenti

15
12
9
6
3
15
12
9
6
3

punteggio
attribuito

8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
10
8
6
4

totale punteggio in centesimi
il punteggio in centesimi viene ricondotto ai ventesimi,con opportuna
proporzione (divisione per 5 e arrotondamento)

punteggio della prova

N.B. Il livello di sufficienza è fissato a 12 punti
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D.2 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
materie: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI + ESTIMO
CANDIDATO __________________________________________ CLASSE 5°______
INDICATORE

DESCRITTORI
Completa e rigorosa

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o
delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro
risoluzione

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico-grafici
prodotti

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici

LIVELLI

PUNTEGGIO

ottimo

da >4 a 5

buono

da >3 a 4

sufficiente

da >2 a 3

insufficiente

da 0 a 2

Completa e appropriata

ottimo

da >6 a 8

Adeguata con lievi
carenze

buono

da >4 a 6

Sufficientemente
adeguata ma poco
approfondita e con
diverse incertezze

sufficiente

da >2 a 4

Superficiale e non
sufficiente

insufficiente

da 0 a 2

ottimo

da >3 a 4

buono

da >2 a 3

sufficiente

da >1 a 2

insufficiente

da 0 a 1

Adeguata con poche
imprecisioni
Sufficientemente
adeguata ma poco
approfondita e con
diverse incertezze
Superficiale e non
sufficiente

Completa, corretta e
coerente con la traccia
Completa con lievi
carenze e imperfezioni
Sufficientemente svolta
con qualche elaborato
incompleto
Non completa e carente
di diversi elaborati
Rigorosa e appropriata
Appropriata con lievi
imprecisioni
Sufficientemente
applicata
Non adeguata

ottimo

3

buono

da >2 a <3

sufficiente

da >1 a 2

insufficiente

da 0 a 1

punteggio
attribuito

totale punteggio prova

19

D.3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

Obiettivi

Assegnazione punti

Punteggio

Conoscenza adeguata degli argomenti e del contesto da 1 a 8 punti
generale in cui essi si inseriscono, capacità di
collegamenti pluridisciplinari
Approfondimenti, capacità di elaborazione critica
e personale

da 1 a 5 punti

Correttezza e proprietà linguistica

da 1 a 4 punti

Focalizzazione delle domande e discussione degli
elaborati

da 1 a 3 punti

Totale
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D.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 5 PUNTI (O.M. 08.04.09, art. 13, comma 11)

CANDIDATO ______________________________________________ CLASSE 5°____

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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I.I.S. “Rondani” – Parma

a.s. 2018/2019
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Classe 5C

Insegnante: prof. ssa Zilletti Rita
Modulo 1 – Giacomo Leopardi
La vita: l’infanzia; l’adolescenza e gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al bello”; le esperienze
fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli.
Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico.
La poetica del vago e dell’indefinito: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico; antichi e moderni.
Testi
da I Piccoli Idilli: L’Infinito; da I Grandi Idilli: A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio.
Modulo 2 – Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola.
Giovanni Verga: la formazione e le opere giovanili; a Milano: la svolta verso il Verismo.
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità; la tecnica narrativa.
L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo.
I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione nella storia; la costruzione bipolare del romanzo.
Testi
da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”; da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia:
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno; dalle
Novelle rusticane: La roba.
Modulo 3 – Il Decadentismo
Lo scenario: l’origine del termine “Decadentismo”; senso ristretto e senso generale del termine.
La visione del mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere.
La poetica del Decadentismo: l’Estetismo; l’oscurità del linguaggio; le tecniche espressive; il linguaggio
analogico e la sinestesia.
Temi e miti della letteratura decadente: decadenza; lussuria e crudeltà; la malattia e la morte.
Gabriele D’Annunzio: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e
l’avventura fiumana.
L’estetismo e la sua crisi: Il piacere
Il superuomo: D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta
Le Laudi: Alcyone
Testi
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da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; da Alcyone: La sera fiesolana, La
pioggia nel pineto.
Giovanni Pascoli: la giovinezza travagliata; il nido familiare; l’insegnamento universitario e la poesia.
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli.
La poetica: il fanciullino
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e predicatori; i miti; il grande Pascoli decadente; le
angosce e le lacerazioni della coscienza moderna.
Le soluzioni formali: il lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche.
Testi
da Il fanciullino: Una poetica decadente; da Myricae: X Agosto; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino
notturno
Modulo 4: la narrativa del primo Novecento
Italo Svevo: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l’abbandono della
letteratura; la fisionomia intellettuale di Svevo.
La cultura di Svevo: i maestri di pensiero; i rapporti con il marxismo e la psicoanalisi; la lingua.
Una vita: il titolo e la vicenda; i modelli letterari; l’inetto e i suoi antagonisti; l’impostazione narrativa.
Senilità: la pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; l’inetto e il superuomo; la
cultura di Emilio Brentani; l’impostazione narrativa.
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di
Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo.
Testi
da Senilità: Il ritratto dell’inetto; da La coscienza di Zeno: Il fumo.
Luigi Pirandello: gli anni giovanili, il dissesto economico, i rapporti con il fascismo.
La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; la trappola della vita sociale; il rifiuto
della socialità; il relativismo conoscitivo.
La poetica: l’umorismo
Le poesie e le novelle: le Novelle per un anno, le Novelle piccolo borghesi, l’atteggiamento umoristico.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila
Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca di autore.
Testi
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale; da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna.
Modulo 6: la lirica del Novecento
Giuseppe Ungaretti: dall’Egitto all’esperienza parigina, l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della
maturità.
L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; le vicende
editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi.
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Testi
da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso,
Mattina, Soldati; da Il dolore: Non gridate più.
L’Ermetismo: la lezione di Ungaretti; la letteratura come vita; il linguaggio.
Testi
da Acqua e terre di Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera.
*Eugenio Montale: gli esordi, a Firenze, gli anni del dopoguerra.
Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il motivo dell’aridità; la
crisi dell’identità; la memoria e l’indifferenza; il varco; la poetica; le soluzioni stilistiche.
Testi
da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato; da Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto; da Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno
un milione di scale.
Modulo linguistico
Tecniche di scrittura: analisi del testo (in poesia e in prosa); testo argomentativo (analisi esempi svolti e
produzione testi secondo le direttive ministeriali); tema di ordine generale; esercitazioni Prove Invalsi.
Modulo UDA
Obiettivo Lettura
Ogni allievo ha letto e analizzato un libro a sua scelta tratto dalla seguente lista predisposta dall’insegnante:

*argomenti da trattare dopo il 15 maggio

Parma, 08/05/2019
L’insegnante
Gli studenti
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof.ssa Rita Zilletti
Classe: 5° sez. C
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
Leggere, comprendere ed analizzare testi
letterari: prosa e poesia
Produrre testi argomentativi e temi di ordine
generale secondo le nuove direttive ministeriali
Riconoscere la poetica e l’evoluzione del
pensiero di un autore
Inserire la poetica e l’opera di un autore nel
contesto storico-culturale
Collegare tematiche letterarie a fenomeni della
contemporeaneità
Operare confronti tra autori per cogliere analogie
e differenze
Effettuare uno studio autonomo e in gruppo su
tematiche letterarie ed elaborare una
presentazione multimediale

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X
X
X

La classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico, si è dimostrata partecipativa e motivata ad
affrontare lo studio della disciplina. Il livello di preparazione degli alunni risulta nel
complesso diversificato: buono per alcuni che si sono distinti per un impegno serio e
fattivo, un possesso sicuro dei contenuti letterari e una produzione scritta corretta e
sintatticamente composta. La maggior parte della classe, pur con impegno in generale
adeguato, ad oggi presenta qualche difficoltà nell’analisi dei testi poetici (conoscenza non
approfondita di figure retoriche e metriche) e nella produzione scritta sono presenti, a
volte, periodi sintatticamente non bene organizzati, con possibili errori di ortografia.
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
La poesia romantica in Italia: Giacomo Leopardi
Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga
Decadentismo e Simbolismo: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli
Il romanzo della crisi: Italo Svevo e Luigi Pirandello
La poesia del primo Novecento in Italia: Giuseppe Ungaretti e Eugenio
Montale.
Tecniche di scrittura: analisi del testo (poesia e prosa), testo
argomentativo, tema di ordine generale, prove Invalsi.

tempi (h)
di
realizzazione

10
14
18
18
20
28

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

Nella prima parte dell’anno scolastico è stato necessario recuperare il modulo relativo al
poeta Giacomo Leopardi per una maggiore comprensione della poesia del Novecento.
Inoltre, in vista dell’esame di stato, sono state date indicazioni operative sull’analisi del
testo (poesia e prosa), basate sul recupero di contenuti appresi durante il biennio e di
specifiche lezioni grammaticali. Il programma ha inoltre subito dei tagli per assenza
dell’insegnante da fine marzo a fine aprile, a causa di un lutto familiare.
3. METODI
Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni socratiche, atte a stimolare negli allievi
interesse e partecipazione, precedute da un’iniziale fase di brainstorming, volta al ripasso
e al recupero dei contenuti già esaminati. Particolare attenzione è stata dedicata
all’analisi guidata dei testi, al confronto tra gli autori e all’attualizzazione delle tematiche
affrontate. Si segnalano inoltre le correzioni individuali delle prove di verifica, le attività di
cooperative learning e i processi di autovalutazione, per una maggiore consapevolezza
della prestazione. In funzione riepilogativa per il colloquio orale, è stata adottata la
metodologia del peer to peer.
4. STRUMENTI DIDATTICI
 Libro di testo
 LIM
 libri digitali e video
 materiale cartaceo (fotocopie di approfondimento)
 presentazioni multimediali (Power Point e Prezi)
 romanzi
 dizionari della lingua italiana per le prove scritte
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA







Analisi del testo
Testi argomentativi
Tema di ordine generale
Verifiche con domande a risposta aperta e multipla
Presentazioni digitali
Colloqui orali
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6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI










conoscenza dei contenuti della disciplina
capacità di rielaborazione della materia
capacità di analisi
capacità di sintesi
organizzazione delle informazioni
padronanza linguistico-espressiva
capacità di collegamento intra e interdisciplinare
progressione individuale
impegno e applicazione

8. LIBRI 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. 2e 3, Paravia.

Parma, 08.05.19
l’insegnante
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I.I.S. “Rondani” – Parma

a.s. 2018/2019
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5 C

Insegnante: prof. ssa Zilletti Rita
Modulo 1: L’età della Restaurazione (ppt fornito dall’insegnante)
 Il Congresso di Vienna
 Idee politiche nell’età della Restaurazione
 L’opposizione alla Restaurazione
Modulo 2: Il Risorgimento e l’Unità di Italia (ppt fornito dall’insegnante)
 Divisione politica e arretratezza economica
 Riforme e rivoluzioni tra 1848 e 1849
 Dopo il 1848: l’iniziativa di Cavour
 Le tappe dell’unificazione
Modulo 3: L’Italia unita (ppt fornito dall’insegnante)
 I problemi del nuovo Stato
 La rivolta del Sud: i briganti
 Il compimento dell’Unità
Modulo 4: La seconda rivoluzione industriale (ppt fornito dall’insegnante)
 La ferrovia, locomotiva dello sviluppo
 La crisi del 1873-96 e l’emigrazione
 La seconda rivoluzione industriale
Modulo 5: L’imperialismo (power point fornito dall’insegnante)
 L’età dell’imperialismo
 L’imperialismo in Africa
 L’imperialismo in Asia
 Una nuova potenza coloniale: gli Stati Uniti d’America
Modulo 6: L’Italia giolittiana
 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia
 La politica interna tra socialisti e cattolici
 La politica estera e la guerra di Libia
Modulo 7: La prima guerra mondiale
 La fine dei giochi diplomatici
 1914: il fallimento della guerra lampo
 L’Italia dalla neutralità alla guerra
 1915-1916: la guerra di posizione
 Il fronte interno e l’economia di guerra
 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918)
Modulo 8: La rivoluzione russa (ppt fornito dall’insegnante)





La Russia prima della guerra
La Russia nella prima guerra mondiale
La rivoluzione d’ottobre e l’URSS
La dittatura di Stalin
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Modulo 9: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa
 La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente
Modulo 10: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
 Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso
 L’ascesa del fascismo
 Verso la dittatura
Modulo 11: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 (sintesi)
 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista
 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali
 La crisi del ’29: dagli USA al mondo
 Roosevelt e il New Deal
Modulo 12: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
 La nascita della repubblica di Weimar
 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
 Il nazismo al potere
 L’ideologia nazista e l’antisemitismo
Modulo 13: Il regime fascista in Italia
 La nascita del regime
 Il fascismo fra consenso e opposizione
 La politica interna ed economica
 I rapporti tra Chiesa e fascismo
 La politica estera
 Le leggi razziali
Modulo 14: L’Europa verso una nuova guerra
 La guerra civile spagnola
Modulo 14: La seconda guerra mondiale
 Il successo della guerra-lampo (1939-1940)
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia
 La vittoria degli alleati
 La guerra dei civili
 Lo sterminio degli ebrei
*Modulo 15: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
 La questione della cittadinanza
 Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi
 L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale
 La Costituzione italiana
 L’Unione Europea
*argomenti da trattare dopo il 15 maggio
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Parma, 08/05/2019
L’insegnante
Gli studenti
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Zilletti Rita
Classe: 5° sez. C
Materia: storia

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Utilizzare atlanti storici e geografici allo scopo di
comprendere testi storiografici

X

Conoscere i contenuti fondamentali della
disciplina
Operare collegamenti interdisciplinari,
inquadrando i fenomeni nell’ambito di cornici
storico-culturali

X

raggiunto da
maggioranza

X

Riconoscere la relazione tra fenomeni ed eventi
studiati ed il mondo attuale

X

Inquadrare i fenomeni storici nella dimensione
spazio-temporale
Elaborare una relazione in forma orale su un
argomento conosciuto, previa specifica
preparazione

alcuni

X
X

La classe, fin dall’inizio dell’anno scolastico, si è dimostrata partecipativa e motivata ad
affrontare lo studio della disciplina. Nel complesso quasi tutti gli alunni sanno ricostruire, in
modo accettabile, i percorsi storici nella loro complessità ad eccezione di alcuni che, a
causa di lacune pregresse e saltuarietà nello studio, ad oggi ne possiedono una
padronanza incerta. Livelli invece soddisfacenti sono stati raggiunti da un ristretto gruppo
di studenti, che dotati di buone capacità logico-intuitive ed espressive, evidenziano una
acquisizione sicura dei fatti storici e delle caratteristiche fondamentali delle epoche,
considerate sia dal punto di vista culturale che economico e sociale.
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
L’età della Restaurazione
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia
L’Italia unita
La seconda rivoluzione industriale
L’imperialismo
L’età giolittiana
La prima guerra mondiale
La rivoluzione russa
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
Il regime fascista in Italia
L’Europa verso una nuova guerra
La seconda guerra mondiale
*Cittadinanza e Costituzione

tempi (h)
di
realizzazione

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

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

Nella prima parte dell’anno è stato necessario il recupero di tematiche non trattate lo
scorso anno: dal Congresso di Vienna all’unità d’Italia. Il programma ha inoltre subito dei
tagli per assenza dell’insegnante da fine marzo a fine aprile, a causa di un lutto familiare.
3. METODI
Gli argomenti sono stati trattati attraverso lezioni socratiche, atte a stimolare negli alunni
interesse e partecipazione, precedute da un’iniziale fase di brainstorming, volta al ripasso
e al recupero dei contenuti già esaminati. Particolare attenzione è stata dedicata alla
schematizzazione degli argomenti, attraverso la predisposizione di materiale digitale e
l’elaborazione di mappe concettuali. Si segnalano inoltre le correzioni collegiali delle prove
di verifica e i processi di autovalutazione per una maggiore consapevolezza della
prestazione. In funzione riepilogativa per il colloquio orale, è stata adottata la metodologia
del peer to peer.
4. STRUMENTI DIDATTICI
 Libro di testo
 Materiale audiovisivo di tipo documentaristico
 Cartine storiche
 Mappe concettuali
 materiale cartaceo (fotocopie di approfondimento)
 presentazioni multimediali (Power Point)
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
 prove strutturate e semi strutturate
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 verifiche con domande a risposta aperta
 interrogazioni
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
 conoscenza dei contenuti della disciplina
 capacità di rielaborazione della materia
 capacità di analisi
 capacità di sintesi
 organizzazione delle informazioni
 padronanza linguistico-espressiva
 capacità di collegamento intra e interdisciplinare
 progressione individuale
 impegno e applicazione
7. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità, vol 3 L’età
contemporanea, La Nuova Italia
Sono state utilizzate, soprattutto per il recupero di tematiche non trattate lo scorso anno,
presentazioni digitali predisposte dall’insegnante.

Parma, 08.05.19
l’insegnante
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IIS “CAMILLO RONDANI”
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Classe 5^C
Materia: Lingua e Civiltà inglese
Insegnante: Giuseppina Bertani

PROGRAMMA SVOLTO

Module 1: The Victorian Age
The Victorian Age






Historical and Social Context
The Middle Classes
The Cultural Context
The Victorian Novel
The Aestethic Movement

Module 2: The Industrial Revolution
The Industrial Revolution


Historical Context



From Agriculture to Industry



The Industrial City

Module 3: : Architecture in the 18th and 19th century: Urban Development
Architecture





Neo-classicism
Georgian Architecture (From The Ground Up p.242)
Gothic Revival and Engineering (From The Ground Up p.243)
Arts and Crafts Movement
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Module 4: Architecture in the late 19th, 20th and 21st century
Architecture








Art Nouveau
Modernism (From The Ground Up p.244-245)
Walter Gropius
Le Corbusier (From The Ground Up p.246-247)
Organic Architecture
F.Lloyd Wright (From The Ground Up p.248-249)
Skyscrapers
The Empire State Building (From The Ground Up p.266-267)

Module 5: Contemporary Trends
Architecture







High Tech and Contemporary Styles or The Postmodern Movement
Richard Meier (From The Ground Up p.252-253 )
Richard Rogers (From The Ground Up p.254-255 )
Norman Foster (From The Ground Up p.256-257)
The Tate Modern (From The Ground Up p.270)
: Frank Ghery (From The Ground Up p.258-259)
Renzo Piano (From The Ground Up p.260-261)

Approfondimenti svolti dai singoli studenti: vedi foglio allegato

Parma, 7 maggio 2019

L’insegnante

Gli alunni
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Giuseppina Bertani
Classe: 5° sez. C
Materia: 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

*

raggiunto da:
la maggioranza

Comprendere in modo analitico testi di carattere generale e
specifico dell’indirizzo.

*

Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti
utilizzando in modo appropriato la terminologia tecnica.

*

alcuni

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
The Victorian age

Tempi (h)
di realizzazione

12 h

The Industrial Revolution

8h

Architecture in the 18th and 19th Century

10 h

Architecture in the 19th and 20th century

15 h

Contemporary Trends

15 h

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.18
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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

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
*
*

laboratori
audiovisivi
biblioteca

* Internet

*

fotocopie

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia
Prove orali: conversazione con l’insegnante
Reading Comprehensions

n. prove
4
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
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.
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 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
Libro di testo in uso: From the Griund Up di P. Caruzzo, D.Cerroni, S.Sardi, ed. ELI
Il programma è stato svolto attraverso l'uso sistematico di dispense, fotocopie e materiale specifico
fornito dall’insegnante (presentazioni powerpoint).

Parma, 08.05.19
l’insegnante
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio
viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019
PROGRAMMAZIONE SVOLTA AL 04/05/2019

DENOMINAZIONE MATERIA
ANNO SCOLASTICO
DOCENTI
CLASSE
LIBRO DI TESTO
ORE SETTIMANALI

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
2018-2019
De Blasio Luigi
Zuccarello Cristina
5 sez. C
NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO
S. AMICABILE, HOEPLI , VOLL. 1 e 2
4

ORGANIZZAZIONE MODULI
MODULI

Estimo Generale:
-

Aspetti
economici
di
stima
e
procedimenti di stima (stima sintetica e
analitica);

-

Attività professionale del perito

Estimo immobiliare:
- Valore di mercato dei fabbricati;
-

Valore di costo;

-

Valore di costruzione e trasformazione;

-

Valore complementare;

-

Stima delle aree edificabili e dei terreni
non edificabili;

-

Calcolo
millesimi
condominiali:
generali,
particolari
e
d’uso;
Regolamento
condominiale
e
amministratore di condominio;

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conoscere l’estimo
(Cenni di macro e micro
economia)
Capire
gli
Aspetti
economici dei beni e i
criteri di stima
Conoscere i procedimenti
di stimaStima sintetica: stima a
vista, monoparametrica,
per valori unitari o tipici,
mediante coefficienti di
differenziazione
Stima analitica: stima per
capitalizzazione
dei
redditi

Capire la definizione e
gli scopi dell’estimo e
degli aspetti economici
dei beni.
Saper
individuare
i
PROCEDIMENTI
DI
STIMA

Conoscere i criteri di
STIMA DEI
FABBRICATI, delle aree
fabbricabili e dei
condomini
Descrizione dei
fabbricati, caratteristiche
intrinseche ed
estrinseche
Stima con il più probabile
valore di mercato
Stima con il più probabile
valore di costo
Stima con il più probabile
valore di capitalizzazione
Stima con il più probabile
valore di trasformazione
Stima con il più probabile
valore complementare

Saper effettuare una
stima di fabbricati, delle
aree edificabili e calcolo
delle tabelle millesimali.
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Estimo legale:
- Iter
espropriativo
e
indennità di esproprio;

normativa;

-

Usufrutto. Caratteristiche, diritti e
obblighi usufruttuario. Stima del diritto
di usufrutto e della nuda proprietà.

-

Servitù prediali/coattive. Criteri generali
di
determinazione
dell’indennità.
Servitù di acquedotto e di scarico
coattivo. Servitù di passaggio coattivo.
Servitù
di
elettrodotto
e
di
metanodotto.

-

Stima dei danni ai fabbricati *

-

Successioni: Successione legittima,
testamentaria, necessaria. Collazione
e
stima
dell’asse
ereditario.
Formazione delle quote di diritto e di
fatto *

Estimo catastale:
-

Catasto dei terreni: storia del catasto;
operazioni estimative; atti del catasto;
conservazione;
variazione
e
conservazione;

-

Catasto dei fabbricati

Cenni di Estimo ambientale: criteri di
stima dei beni ambientali
-

Valutazioni non economiche: VIA-VASAIA; *

-

Valutazioni economiche: ACB *

Conoscere l’ambito dei
danni, le indennità per
miglioramenti, le servitù,
l’ usufrutto, le
successioni, gli espropri

Saper apprendere e
stimare casi di espropri,
usofrutto, stima dei
danni e servitu’ prediali

Capire i principi
fondamentali dell’estimo
catastale:
Catasto terreni
Catasto fabbricati
Volture catastali
Successioni ereditarie

Acquisire le conoscenze
per l’interpretazione del
catasto (terreni e
fabbricati)

Capire i principi
fondamentali dell’estimo
ambientale e delle
valutazioni non economiche

Saper apprendere casi di
valutazioni ambientali e
analisi costi benefici

*Da svolgere dopo il 15 maggio

Parma, 04/05/2019
Gli Insegnanti

Gli allievi
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: De Blasio Luigi, Zuccarello Cristina
Classe: 5° sez. C
Materia: Estimo
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
Conoscenze
Conoscere l’estimo
(Cenni di macro e micro economia)
Saper individuare i PROCEDIMENTI DI STIMA
Capire gli Aspetti economici dei beni e i criteri di stima
Conoscere i procedimenti di stima-

Competenze
Capire la definizione e gli scopi dell’estimo e degli aspetti
economici dei beni.
Conoscere i metodi e i procedimenti di stima.

Conoscenze
Conoscere i criteri di STIMA DEI FABBRICATI, delle aree
fabbricabili e dei condomini
Descrizione dei fabbricati, caratteristiche intrinseche ed
estrinseche

Competenze
Saper effettuare una stima di fabbricati, delle aree edificabili e
calcolo delle tabelle millesimali.

Conoscenze
Conoscere l’ambito dei danni, le indennità per le servitù, l’
usufrutto, le successioni, gli espropri

Competenze
Saper apprendere e stimare casi di espropri, usofrutto, stima dei
danni e servitu’ prediali

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

x

x
x

x
x
x

Conoscenze
Capire i principi fondamentali dell’estimo catastale

Competenze
Acquisire le conoscenze per l’interpretazione del catasto (terreni e
fabbricati)

Conoscenze
Capire i principi fondamentali dell’estimo ambientale e delle
valutazioni non economiche

Competenze
Saper apprendere casi di valutazioni ambientali e analisi costi
benefici
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Estimo Generale
Estimo Immobiliare
Estimo Legale
Estimo Catastale
Cenni di Estimo ambientale

tempi (h)
di
realizzazione

16
72
24
14 *
12 *

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 04.05.19

2. METODI
Gli argomenti sono stati affrontati mediante un approccio di tipo sia concettuale che
problematico. Per ogni blocco tematico è stato esposta tramite la trattazione di casi di
studio reali, in modo da fornire una metodologia che lo studente potrà maggiormente
comprendere e applicare ad altri casi analoghi.
Oltre alla lezione frontale, l’uso di altre tecniche comunicative quali:
• metodologia interattiva, in cui nella lezione frontale classica saranno coinvolti alcuni o
tutti gli studenti;
• discussioni in aula;
• esercitazioni individuali e lavori di gruppo
• utilizzo di lezioni audiovisive, cartografie e altre rappresentazioni grafiche, annuari
statistici, manuali tecnici;
• eventuale utilizzo delle esperienze personali di lavoro degli studenti.
4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, dispense e diapositive, manuali tecnici, audiovisivi.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
 test (a risposta aperta o a scelta multipla).
 prove orali (interrogazione tradizionale e/o dialogata con la classe);
 prove scritto-grafiche, esercizi, brevi relazioni, individuali o di gruppo.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le prove proposte sono state adottate in funzione degli argomenti, delle esigenze
didattiche e dei particolari obiettivi da conseguire. In particolare le verifiche riepilogative
degli argomenti trattati, in modo da verificare eventuali lacune da colmare prima di
proseguire con gli argomenti successivi. Sono state opportunamente valutate esplicitando
preventivamente agli allievi i criteri di valutazione adottati, al fine di consentire loro la
valutazione e la comprensione del loro processo di apprendimento.
Per gli allievi DSA si è proceduto alla somministrazione di prove con strumenti
compensativi (numero ridotto di quesiti, uso di formulari e mappe concettuali).
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La valutazione ha tenuto conto delle seguenti categorie:
 comprensione e padronanza espressiva dei contenuti;
 capacità d’uso degli strumenti di base;
 interesse nei confronti della disciplina e puntualità nello svolgimento dei compiti
assegnati;
 acquisizione della terminologia corretta e capacità di esposizione dei contenuti;
 capacità di elaborazione autonoma dei concetti appresi ed applicazione ai casi reali.
La valutazione è espressa allo studente in forma sintetica, con un voto numerico
compreso tra 1 e 10, tenendo conto della seguente griglia di valutazione approvata dal
Collegio Docenti.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
-

NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO, S. AMICABILE, HOEPLI , VOLL. 1 e 2.

Parma, 04.05.19
Gli insegnanti
Luigi De Blasio
Cristina Zuccarello
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I.I.S. “C. Rondani”

a.s. 2018/2019

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe 5°C

Insegnante: Bocci Elisabetta
RIPASSO: derivate, studio funzioni
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.
La funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Formula fondamentale del calcolo integrale.
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 ellissoide e
volume del cono.
INTEGRALI IMPROPRI
Integrali impropri su intervalli illimitati.
Integrali impropri di funzioni discontinue negli estremi dell’intervallo di integrazione.
MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI
Introduzione alla misura di superfici e di volumi nello spazio
Misura della superficie e del volume di parallelepipedi e prismi
Misura della superficie e del volume di una piramide
Misura della superficie e del volume di un cilindro, di un cono
Misura della superficie e del volume di una sfera
CALCOLO COMBINATORIO
Introduzione al calcolo combinatorio
Disposizioni e permutazioni
Combinazioni
Parma, 08/05/2019
L’insegnante

Gli studenti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
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tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Bocci Elisabetta
Classe: 5° sez. C
Materia: matematica
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

raggiunto da
quasi tutti

maggioranza

Utilizzo del linguaggio specifico

alcuni

X

X
Autonomia
X
Capacità di analisi
Capacità di sintesi

X

Padronanza di tecniche e procedure di calcolo

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI

CONTENUTI

tempi (h)
di
realizzazione

Derivate

6
45

Integrali indefiniti

34

Integrali definiti

8

Calcolo di aree e volumi

16

Integrali impropri

10

Misure di superfici e volumi

10

Calcolo combinatorio

4

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
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: L. Sasso, “Nuova matematica a colori, edizione arancione ”Vol IV e V, Petrini.
Il libro di testo è stato integrato con fotocopie.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale.
Le verifiche orali sono state usate sporadicamente.
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

7. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso
Parma, 08.05.19
l’insegnante
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I.T.T. "C. Rondani" - Parma
A.S. 2018/19
Classe 5° D
Prof. Stefano Toscani
Prof. I.T.P. Cristina Zuccarello
Testo adottato: “Corso di progettazione, costruzioni e impianti” , Amerio e Alasia ,
ed. SEI, vol. 2b e 3.
PROGRAMMA “P.C.I.” PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI - IMPIANTI
1. Progettazione:
 Normativa:

urbanistica;

tecnica

progettuale;

antincendio;

abbattimento

barriere

architettoniche; impiantistica; sismica; sanitaria; rapporto aero-illuminante.
 Iter tecnico/amministrativo per il rilascio dei titoli abilitativi (SCIA, CIL PdC).
 Iter progettuale; fasi della progettazione; figure tecniche interessate dalla fase progettuale
alla fase esecutiva; collaudo: statico – tecnico amministrativo - impianti.
 Progettazione, CAD 2D di un villaggio turistico.
 Pianificazione territoriale; leggi dell’urbanistica; titoli abilitativi.
 Capitolato speciale di appalto, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo progetto
strutturale (c.a. – acciaio – prefabbricato), progetto architettonico.
 Classificazione sismica del territorio Italiano; normativa sismica.

.
2. Contenimento della dispersione termica:
Calcolo della dispersione termica .
Pareti semplici e doppie
Zone climatiche
Materiali termocoibenti

3. Geologia/Geotecnica:
 Classificazione delle terre; curva granulometrica; strati del suolo; riconoscimento dei terreni
di fondazione; prova di carico diretta/indiretta sui terreni; pressione dell’acqua; cedimenti
strutturali.
 Frane e movimenti franosi
 Stabilità dei pendii
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4. Storia della costruzione e dell’architettura:
 STORIA DELLA COSTRUZIONE
LA COSTRUZIONE NEL MONDO ANTICO
Egitto: Piramidi, templi, architettura sacra
Mesopotamia: Babilonia
Grecia: cultura e società, Acropoli di Atene, edifici pubblici per la vita democratica, luoghi
per la cultura e la competizione, edifici sacri, ordini architettonici.
LA COSTRUZIONE NEL MONDO ROMANO
-

- La società e la cultura romana
- La grande ingegneria romana
- La casa romana: domus e insulae
- Edifici sacri, edifici pubblici civili
- Organizzazione del territorio: la centuriazione
LA COSTRUZIONE NELL’EUROPA MEDIOEVALE
- La società europea nel Medioevo
- La costruzione religiosa nel Medioevo
- Lo stile Romanico
- Lo stile Gotico
LA COSTRUZIONE NEL QUATTROCENTO E CINQUECENTO
- Il primo Rinascimento: Filippo Brunelleschi
- Leon Battista Alberti
- Leonardo da Vinci
- Donato Bramante
- Michelangelo Buonarroti: la cupola di San Pietro
- L’eccezione veneta: Andrea Palladio
LA COSTRUZIONE NEL SEICENTO E NEL SETTECENTO
- La società nel XVII e XVIII secolo
- Il Barocco
- Gian Lorenzo Bernini
- Francesco Borromini
- Architettura barocca nel resto d’Europa
LA COSTRUZIONE NELL’OTTOCENTO
- La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture
- L’evoluzione della città: i nuovi modi di abitare nelle città ottocentesche
- Neoclassicismo
- Storicismo ed Eclettismo
- Art Nouveau
- Sezession viennese, Jugendstil tedesco, Liberty italiano
- Case di legno e grattacieli negli Stati Uniti
LA COSTRUZIONE NELLA PRIMA META’DEL NOVECENTO
-

La nascita del Movimento Moderno: Adolf Loos
Il Bauhaus: Walter Gropius, Adolf Meyer, Mies van der Rohe
Il futurismo italiano
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-

Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura purista
Ludwig Mies van der Rohe e la nascita dello stile Internazionale
L’architettura organica: Frank Lloyd Wright
L’architettura in Italia fra le due guerre: il MIAR, Giovanni Michelucci, Marcello Piacentini.

LA COSTRUZIONE NEL SECONDO DOPOGUERRA
-

L’Italia della ricostruzione
Si è proposto agli alunni di lavorare in gruppo alla realizzazione di elaborati in power-point
attinenti agli argomenti trattati. Tale lavoro si è concluso con una esposizione orale.

 ARCHITETTURA NEL NUOVO MILLENNIO
Approfondimenti attraverso la proiezione delle seguenti monografie relative ad architetti ed
ingegneri di fama mondiale:
 Renzo Piano
 Zaha Hadid
 Norman Foster
 Santiago Calatrava
 Frank Lloyd Wright
 Mies van der Rohe
 Le Corbusier
 Pier Luigi Nervi
 Oscar Niemeyer
 Frank Gehry

5. Costruzioni:
PREFABBRICAZIONE NELLE STRUTTURE EDILI (industriale e civile): tecnica di
prefabbricazione e posa.
STRUTTURE IN LEGNO: normativa, analisi dei carichi, problemi di progetto e verifica di
impalcati, coperture in legno, recupero fabbricati in legno.
STRUTTURE IN ACCIAIO: normativa, analisi dei carichi, coperture in acciaio,
dimensionamento dei pacchetti di copertura, strutture reticolari, progetto e verifica di travi e
pilastri, controventi.
STRUTTURE IN MURATURA: normativa, analisi dei carichi e principi costruttivi, verifiche
di resistenza, murature di controvento, archi ed architravi.
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO: normativa, analisi dei carichi, progetto e verifica di
pilastri semplicemente compressi, di travi e di solai in latero-cemento.
ANTISISMICA: costruzioni in zona sismica, caratteristiche generali delle costruzioni, stati
limite e combinazione delle azioni, l’azione sismica su edifici con struttura in muratura, edifici
regolari, edifici semplici.
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ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI: il problema della dispersione termica, la
certificazione energetica, materiali isolanti, conducibilità termica, calcolo della resistenza
termica, pareti composte, calcolo della dispersione termica.
FONDAZIONI: introduzione terreno – fondazione, carico limite ed ammissibile, tipi di
fondazione, calcolo delle fondazioni, plinti inerti ed armati.
SPINTA DELLE TERRE E OPERE DI SOSTEGNO: calcolo della spinta di un terreno,
dimensionamento di un muro di sostegno a gravità e in c.a., verifiche di stabilità,
dimensionamento e calcolo delle armature.
Parma, 7 maggio 2019
Prof. Stefano Toscani ________________________
Prof. I.T.P. Cristina Zuccarello________________________
Alunni:
________________________________
________________________________
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Stefano Toscani

I.T.P. Cristina Zuccarello

Classe: 5° sez. C
Materia: Progettazione, costruzioni e impianti

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Conoscenza della normativa riguardante la
professione
Capacità di leggere un progetto in tutte le sue parti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

x
x

Essere in grado di redigere graficamente un
progetto
Sapere calcolare semplici elementi strutturali

x
x

Conoscere i materiali da costruzione
Conoscere le principali normative urbanistiche

x
x

Saper calcolare la dispersione termica di un edificio
ed i mezzi per limitarla
Conoscenza della normativa antisismica
Conoscenza
dei problemi idrogeologici
dimensionamento delle opere di sostegno

x
x

e
x
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Progettazione
Impianti tecnologici
Geologia e geotecnica
Architettura
Costruzioni
Strutture in legno
Strutture in acciaio
Strutture in C.A.
Strutture in muratura
Normativa antisismica *
Isolamento termico degli edifici
Fondazioni *
Spinta delle terre ed opere di sostegno

Tempi (h)
di
realizzazione

60
10
5
10
10
15
15
10
25
10
20
10
20

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 15.05.19

3. METODI
Lezione frontale, attività laboratoriale, svolgimento di progetti.
4. STRUMENTI DIDATTICI
Uso di laboratori, audiovisivi, tecnologie informatiche
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte, test, prove orali, prove grafiche.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Sono quelli concordati collegialmente.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
E’ stato svolto un progetto di un villaggio turistico in tutte le sue parti, particolarmente in
relazione alla progettazione architettonica, al rispetto delle normative vigenti, alla
distribuzione delle reti impiantistiche.
Sono state inoltre effettuate prove di preparazione all’esame di stato in aggiunta alle
simulazioni ufficiali.
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8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso: “Progettazione,
Costruzioni, Impianti”, Alasia – Pugno, ed. SEI, vol.3. Inoltre si è fatto uso sistematico di
materiale integrativo, ad es.fotocopie e supporti informatici.

Parma, 7.05.19
gli insegnanti
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “C. RONDANI” - PARMA
Anno Scolastico 2018-2019 - CLASSE 5° C
DOCENTE: prof. Stefano Zambrelli

PROGRAMMA DI GESTIONE DI CANTIERE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Le tipologie di cantiere.
Lavorare in un cantiere edile fisso e mobile.
La zonizzazione dell’area di cantiere.
Lavori in copertura.
Le macchine di cantiere.
Movimentazioni in cantiere.
Montaggio e smontaggio di una gru fissa a torre.
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Dispositivi di protezione collettiva.
La documentazione di cantiere.
L’amministrazione del cantiere.
I software per la gestione del cantiere
Il quadro normativo.
Figure professionali coinvolte.
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).
Il Piano Operativo della Sicurezza (POS).
Il fascicolo dell’opera.
Il PIMUS.
La preventivazione dei lavori:
Computo metrico estimativo e stima del costo di casi applicativi semplici.
Preparazione del layout di cantiere.
Redazione del cronoprogramma lavori (diagramma di Gantt).
Lavoro di gruppo su progetto di ristrutturazione di porzione di edificio.
PARTE DI PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Contabilità dei lavori (*):
La contabilità dei lavori e relativi documenti.
Certificato di ultimazione dei lavori e conto finale.
Collaudi (*):
I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo.
Certificato di regolare esecuzione.
I collaudi statici e amministrativi.
Il sistema qualità (cenni) (*):
La qualificazione delle imprese.
54

La gestione della qualità in edilizia (attestazione SOA)
Varie: Audiovisivi relativi alla sicurezza in varie opere.
METODI: Lezioni frontali, attività laboratoriale, lavoro di gruppo, metodo dei progetti.
STRUMENTI DIDATTICI: Uso di laboratori, tecnologie informatiche.
LIBRO DI TESTO IN USO:
“Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro” di Vallì Baraldi, SEI Editrice.
Parma, 06/05/2019
L’insegnante
Stefano Zambrelli

(I.T.P)
Cristina Zuccarello
I rappresentanti di classe
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018/2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Stefano Zambrelli
Insegnante tecnico-pratico: Cristina Zuccarello
Classe: 5° sez. C
Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Saper individuare ruoli e responsabilità in
cantiere e conoscere le procedure di affidamento
lavori
Conoscere la normativa sulla sicurezza nei
cantieri, saper individuare figure responsabili,
procedure, misure preventive e protettive
Acquisizione
di
capacità
organizzative
metodologiche e correlative nell’ambito di un
progetto
Saper individuare le varie fasi delle lavorazioni in
un cantiere edile
Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X

X

X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazione

LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI

8

COORDINARE LA SICUREZZA

8

LA CONTABILTA’ E LA FINE DEI LAVORI

4

COLLAUDI
IL SISTEMA QUALITA’
ELABORAZIONE PROGETTUALE

2
2
20

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
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3. METODI
Lezione frontale
Esercitazioni individuali e a piccoli gruppi
Attività laboratoriale
4. STRUMENTI DIDATTICI
Audiovisivi
Laboratorio CAD
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifica sommativa alla fine di ogni modulo
Progetti eseguiti a mano e ad Autocad
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Precisione formale-grafica, tempi di consegna, correttezza dei procedimenti, precisione
formale, organizzazione del procedimento, chiarezza espositiva, rielaborazione critica
contenuti.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Computo metrico estimativo e stima del costo di casi applicativi semplici.
Preparazione del layout di cantiere.
Redazione del cronoprogramma lavori (diagramma di Gantt).
Lavoro di gruppo su progetto di ristrutturazione di porzione di edificio.
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
“Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro”
Valli-Baraldi
SEI Editrice
Parma, 07.05.2019
L’insegnante
Stefano Zambrelli
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

Programma del corso di topografia
A.S. 2018/2019 Classe 5^C
Docente: prof. Mauro Caselli
ITP:
prof.ssa Cristina Zuccarello
1) Agrimensura: misura delle aree
- Generalità ed applicazioni topografiche.
- Metodi numerici: area di figure elementari; area di poligoni generici con formula di
camminamento, per mezzo di coordinate polari o cartesiane (formula di Gauss).
- Metodi grafici: integrazione grafica dell’area sottesa da una spezzata.
2) Agrimensura: divisione delle aree
- Valore unitario dei terreni; calcolo preliminare delle aree parziali per appezzamenti di valore
unitario costante; dividenti con condizione di passaggio o di direzione.
- Divisioni di triangoli: con dividenti uscenti da un punto interno o esterno, da un vertice o da un
punto del perimetro, con dividenti parallele o perpendicolari ad un lato o formanti un angolo
assegnato con un lato.
- Divisioni di quadrilateri: con dividenti uscenti da un vertice o da un punto del perimetro; con
dividenti parallele o perpendicolari ad un lato; problema del trapezio.
3) Agrimensura: spostamento e rettifica dei confini
- Spostamenti di confine: sostituzione di un confine con un altro uscente da un punto del confine
laterale; con un altro parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata.
- Rettifiche di confine: sostituzione di un confine bilatero con un altro uscente da un estremo o da
un punto assegnato del confine laterale; sostituzione di un confine trilatero con un nuovo confine
uscente dall’origine della poligonale oppure parallelo o perpendicolare ad una direzione assegnata.
4) Spianamenti
- Scavo e riporto; quote terreno e quote di progetto; quote rosse.
- Calcolo del volume di prismi triangolari.
- Spianamenti su piani quotati con piano orizzontale: con solo scavo, solo riporto, misti.
- Spianamenti su piani quotati con piano orizzontale di compenso: metodo del piano fittizio;
determinazione delle linee di passaggio.
5) Strade: sviluppo del progetto
- Tipologia strade secondo la normativa; velocità di progetto.
- Caratteristiche geometriche: larghezza delle corsie, delle banchine, della carreggiata; raggio
minimo delle curve circolari; pendenza longitudinale massima.
- Planimetria: tracciolino e poligonale d’asse; criteri per la rettifica del tracciolino.
- Profilo longitudinale: profilo del terreno; livellette di progetto; determinazione di posizione e
quota dei punti di passaggio; livellette di compenso: di quota iniziale nota; di pendenza assegnata;
passanti per un generico punto assegnato; centro di compenso.
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- Sezioni trasversali: trincea e rilevato; scarpate; cunette; tipologie sezioni tipo.
- Raccordi orizzontali con curve circolari: relazioni analitiche tra gli elementi caratteristici: raggio,
angoli al centro ed al vertice, tangente, corda, saetta, sviluppo; curve condizionate
planimetricamente: passanti per tre punti assegnati, tangenti a tre rettifili con due o tre punti in
comune.
6) Strade: computi metrici
- Calcolo delle aree delle sezioni trasversali.
- Calcolo analitico del volume del solido stradale: parzializzazione delle sezioni trasversali; formula
delle sezione ragguagliate e calcolo del volume tra sezioni omogenee, non omogenee o miste.
- Calcolo grafico dei volumi del solido stradale: diagramma delle masse; paleggio e compenso
trasversale; diagramma delle masse depurato dei paleggi; profilo di Bruckner; diagramma dei
cantieri; volume compensato longitudinalmente, distanza media di trasporto, momento di trasporto
7) Strade: tracciamenti*
- Picchettamento dei punti di tangenza con vertice dei rettifili accessibile o inaccessibile.
- Picchettamento dei punti intermedi delle curve circolari: picchettamento per archi uguali e
disuguali; metodi di picchettamento: per perpendicolari alla tangente, alla corda, per coordinate
polari.
8) Compilazione del progetto di un breve tronco stradale in zona collinare*
Libro di testo adottato:
C.Pigato – Topografia – Poseidonia
N.B. Gli argomenti indicati con asterisco saranno trattati e/o completati dopo la redazione del
presente programma

Parma 08/05/2019
Il docente

L’ITP
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018-2019

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof. MAURO CASELLI
Classe: 5° sez. C
Materia: TOPOGRAFIA
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PLANIMETRICI
FONDAMENTALI DELL’ AGRIMENSURA
CONOSCENZA DEI PARAMETRI ESSENZIALI
DELLA PROGETTAZIONE STRADALE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PLANIMETRICI
FONDAMENTALI RELATIVI AL TRACCIATO
PLANIMETRICO STRADALE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ALTIMETRICI
FONDAMENTALI RELATIVI ALL’ANDAMENTO
ALTIMETRICO STRADALE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA
MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO DI UNA
STRADA
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI AL
CALCOLO DI UNO SPIANAMENTO
REDAZIONE DEL PROGETTO DI BASE DI UN
BREVE TRONCO STRADALE

quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Agrimensura: calcolo delle aree
Agrimensura: divisione delle aree
Agrimensura: spostamento e rettifica dei confini
Strade: parametri della progettazione
Strade: planimetria
Strade: altimetria
Strade: sezioni trasversali
Strade: computo volumi analitico e grafico
Strade: picchettamenti*
Spianamenti
Progetto di un breve tronco stradale*
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

Tempi (h)
di realizzazione

8
10
8
4
12
8
6
10
4
8
50

* argomenti da affrontare e/o terminare dopo la redazione della presente relazione
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3. METODI
Il metodo adottato è stato principalmente quello delle lezioni frontali con esposizione degli
argomenti alla lavagna, sollecitando interventi ed osservazioni da parte della classe.
Alcune esercitazioni sono state svolte sotto forma di lavoro di gruppo.
I contenuti disciplinari del corso sono stati affrontati con una costante attenzione alle
applicazioni pratiche aldilà della pura trattazione teorica e si è ricorso frequentemente ad
esemplificazioni concrete per gli argomenti fondamentali della materia, con il proposito di
sviluppare ed approfondire, in tal modo, lo studio dei casi pratici e professionali attinenti alla
topografia.
Il progetto stradale è stato limitato alla redazione di planimetria, profilo longitudinale, sezioni
trasversali, diagrammi di computo metrico e relazione tecnica.
Il lavoro di progettazione è stato organizzato assegnando dati iniziali differenti ai singoli
studenti. Si è proceduto con revisioni periodiche del docente, come momento di verifica ed
approfondimento del percorso formativo. Solo le tavole di progetto vistate dal docente sono da
ritenersi prodotte dal lavoro degli studenti.
4. STRUMENTI DIDATTICI
Il progetto stradale è stato realizzato con l’utilizzo dello strumento informatico, anche nelle
fasi preliminari di studio del tracciato planimetrico (tracciolino), utilizzando una planimetria
a curve di livello di base fornita sotto forma di file dal docente a ciascun studente.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche 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 scrittografiche ed orali (verifiche scritte in aula, interrogazioni).
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 le prove sono state integrate da ulteriori verifiche scritte sotto forma di
quesiti a risposta aperta.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Nella valutazione disciplinare degli studenti si è tenuto conto della correttezza del
comportamento sia nel relazionarsi con i compagni di classe e con il docente, sia nello svolgere
il proprio ruolo di studente (puntualità, rispetto delle scadenze, assiduità nella partecipazione,
interesse all’apprendimento, disponibilità e coinvolgimento nell’approfondimento)
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Il docente ha fornito agli studenti che hanno manifestato particolare interesse e disponibilità
la possibilità di approfondire gli argomenti trattati e di perfezionare e arricchire lo sviluppo
del progetto stradale.
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- C. Pigato - Topografia - Poseidonia
Parma, 08.05.19
l’insegnante
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Prof. Donatella Darecchio
SCIENZE MOTORIE
Programma 2019
CLASSE 5^ C
Conoscere e sapere eseguire il gesto motorio corretto adattandolo alle proprie abilità:


Esercitazioni a corpo libero: esercizi mirati allo sviluppo generale della tonicità muscolare e
della scioltezza articolare; esercizi d’allungamento muscolare. Esercizi finalizzati allo
sviluppo di coordinazione, destrezza e forza

Eseguire movimenti secondo la migliore costruzione motoria:


Grandi attrezzi : traslocazioni alla trave anche in forma ludica; volteggio frammezzo alla
cavallina



Piccoli attrezzi: tecnica della funicella usata anche in forma ludica; uso dei cerchi in forma
propria e ludica
Preacrobatica: tecnica della verticale con e senza ausilio dei compagni; tecnica
dell’assistenza alla difficoltà; tecnica della capovolta tuffata.




Atletica leggera: tecnica della partenza dai blocchi e della corsa veloce. Tecnica del
passaggio del testimone nella staffetta a squadre.

Conoscere ed eseguire la tecnica dei fondamentali del gioco sportivo:


Approfondita in particolare la tecnica dei fondamentali della pallavolo e la loro applicazione
tattica attraverso esercitazioni situazionali e nel gioco. Avviamento ai fondamentali del
badminton. Gioco del calcetto, pallavolo, basket in campi ridotti.

Approfondire la relazione e la collaborazione tra i compagni:


Gioco a quiz tra squadre di compagni inerente discipline sportive e loro regole.

Il metodo ha seguito il criterio dal semplice al complesso, dal facile al difficile, dal globale
all’analitico.
La valutazione oltre a riguardare la corretta esecuzione delle prove mira a valorizzare l’impegno, la
partecipazione, il percorso migliorativo e graduale degli alunni permettendo a tutti il
raggiungimento degli obiettivi minimi.
Parma, 9 maggio 2019

Prof.ssa Donatella Darecchio
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "C. RONDANI" - PARMA
COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2017/2018

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante:
Classe: 5° sez. C
Materia :Scienze Motorie

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Saper eseguire correttamente il gesto motorio adattandolo
alle proprie abilità
Conoscere la tecnica dei gesti motori specifici

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

x
x
x

Esecuzione dei fondamentali
Sviluppare autonomia e autocontrollo, capacità di proporsi e
portare a termine compiti

x

Maturare atteggiamenti collaborativi e disponibilità
all’inclusione dei meno abili
Rispettare le regole e fair play

x
x

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

- Conoscenza della tecnica dei fondamentali dei principali sport di squadra: pallavolo,
calcio a 5, basket, badminton

Tempi (h)
di
realizzazione

18

- Conoscenza di semplici esercitazioni di preacrobatica e acrosport

8

- Conoscenza dell’uso dei piccoli attrezzi

6

- Conoscenza dell’uso dei grandi attrezzi

4

- Conoscenza della tecnica di una specialità dell’atletica leggera: partenza dai blocchi e
corsa 100 m, tecnica del cambio testimone nella staffetta.

4

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
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3. METODI
Le lezioni saranno frontali e interattive, con dimostrazione e sperimentazione, eseguiti singolarmente a
coppie e a gruppi per sviluppare la socializzazione e la coesione
Il metodo segue il criterio dal semplice al complesso, dal facile al difficile, dal globale all’analitico

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
I test pratici privilegiano nella valutazione finale, più il percorso che il risultato.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
La valutazione complessiva tiene conto di due macro aree:
-valutazione specifica fatta sull’apprendimento delle competenze e abilità specifiche della materia
-valutazione personale fatta sulle competenze e abilità personali dello studente a completamento della
precedente

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO

8. LIBRO DI TESTO
Non adottato

Parma, 6 maggio 2018
l’insegnante
Donatella Darecchio
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ESAMI DI STATO
anno scolastico 2018/2019

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


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



Comprendere il valore del rispetto e della tolleranza



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



Distinguere la diversità tra religione, superstizione,
magia




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

quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

X
X

X
X

X

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

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI




alcuni

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

Libro di Giona
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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, 03.05.19
l’insegnante
alunni :
Zenobi Costantino
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