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A. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO FORMATIVO

A.1 ELENCO DEGLI ALUNNI
N.

cognome

nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Adamo
As’ad
Bernieri
Canzi
Cenci
Chiarolanza
Diana
Fabiano
Fasciolo
Ferrari
Ghirardini
Molinari
Morini
Palazzo
Pellegrini
Piazza
Singh
Terenzini
Zanchetta

Alex
Omar
Nicolas
Carlotta
Alessandro
Gaia
Samuele
Benedetta
Pietro
Matteo
Giada
Giacomo
Andrea
Emanuele
Alex
Cristian
Akashdeep
Davide
Andrea

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, opzione Tecnologia del
legno nelle Costruzioni.
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
opzione Tecnologia del legno nelle costruzioni
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
3
Progettazione, Costruzioni e Impianti *
4
3
Tecnologia del legno nelle costruzioni *
4
4
Gestione cantiere e sicurezza *
2
2
Topografia *
3
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

3
4
5
2
3
2
1
32
10

Il profilo professionale in uscita è quello di un diplomato con competenze graficoprogettuali con particolare riguardo alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati
all’uso del legno e con tecniche di bioarchitettura, completate da conoscenze inerenti la
gestione, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio ed i processi estimativi,
corroborate dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro, ed integrate da congruenti
competenze linguistico-espressive e logico-matematiche.

A.3 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, Costruzioni e Impianti
Tecnologia del legno nelle costruzioni
Gestione cantiere e sicurezza
Topografia
Laboratorio progettazione
Laboratorio legno
Scienze Motorie e Sportive
Religione

III
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

docenti
IV
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A

V
C
C
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B

A.4 FISIONOMIA DELLA CLASSE

La classe è composta attualmente da 19 alunni, 15 maschi e 4 femmine. La classe ha
mantenuto una fisionomia stabile nel corso del triennio. Soltanto uno studente si è inserito
in 4^ proveniente da un’altra classe.
Il clima in aula è caratterizzato da una certa vivacità e, anche se l’atteggiamento degli
studenti è generalmente corretto, è spesso necessario sollecitarli ad un maggiore
autocontrollo. Talvolta la mancata concentrazione e lo scarso interesse hanno
condizionato il proficuo e costruttivo lavoro in aula.
La classe si presenta disomogenea sotto l’aspetto delle relazioni interpersonali, e il gruppo
classe non si presenta particolarmente coeso.
Gli alunni si relazionano in piccoli gruppi, affini per carattere o interessi. La maggior parte
degli studenti proviene da varie località della provincia, e questo non ha favorito i contatti
anche extrascolastici.
Un gruppo di studenti grazie anche all‟ impegno domestico, ha ottenuto risultati positivi
durante tutto il quinquennio e si è distinto per più solida preparazione di base, curiosità,
capacità ed applicazione attiva e ha manifestato tenacia e impegno costanti nel perseguire
gli obiettivi prefissati in tutte le discipline, affinando le proprie capacità logico-espressive e
le competenze tecnico-scientifiche, ottenendo ottimi risultati.
Un altro gruppo, più consistente, presenta diffuse fragilità in quanto non ha saputo
sfruttare pienamente le occasioni offerte dal curricolo scolastico, limitandosi ad uno studio
superficiale o selettivo che ha reso meno agevole il percorso didattico.
La partecipazione, in linea generale, non è mai stata particolarmente attiva e propositiva
anche da parte di coloro che hanno riportato buone valutazioni.
La difficile situazione creatasi a causa dell’emergenza sanitaria ha portato all’avvio della
Didattica a Distanza sulla piattaforma Gsuite nel mese di Marzo.
Gli studenti hanno inizialmente risposto in modo non del tutto organizzato, anche a causa
di difficoltà di connessione per alcuni, ma via via hanno seguito le lezioni online in modo
continuativo e costante, rispondendo alle sollecitazioni e alle proposte degli insegnanti. I
compiti assegnati sono stati svolti abbastanza regolarmente.

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
quasi tutti

l’acquisizione di una coscienza ambientale
improntata ai principi della sostenibilità
la conoscenza e l’utilizzo del lessico e della
terminologia funzionale ad ogni disciplina
lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi
la capacità di realizzare collegamenti tra diversi
settori disciplinari
la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite
trasferendole sul piano operativo al fine di
risolvere in modo organico problemi pratici
la capacità di ascolto e di intervento ordinato

raggiunto da
maggioranza

alcuni

X
X
X
X
X
X

l’abitudine al lavoro sistematico e personale e al
rispetto delle consegne

X

l'elaborazione di un metodo di studio autonomo

X

la capacità di autocontrollo ed il senso di
responsabilità in ogni contesto formale ed informale

X

B. ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

B.1 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 risentito della mancata attività in presenza, tuttavia son ostati
particolarmente sostenuti gli studenti più fragili che, anche quando non è stata raggiunta la
piena sufficienza, hanno comunque conseguito alcuni progressi curriculari.
B.2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
In sintonia con l’esperienza maturata nel precedente decennio secondo quanto previsto
dal D.M. 142/1998, l’Istituto ha sviluppato un progetto di alternanza scuola-lavoro in
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 107/2015 art.1 c.33, poi modificato in
percorso per le competenze trasversali e l’orientamento ai sensi della Legge 145/2018
art.1 commi 784 e seguenti; il percorso sviluppato dalla classe risulta quindi così articolato:

classe
attività
3°
“Il racconto dell’alternanza-Costruzione in legno”
“Il racconto dell’alternanza-La responsabilità della professione”
4°
stage formativo individuale presso l’ufficio tecnico di enti pubblici, aziende
private, studi professionali
5°
visite ad edifici di rilevanza architettonica e tecnologica, uscite didattiche
a fere di settore, incontri con professionisti

ore
150
158
15

ANNO SCOLASTICO a.s. 2017/18
Periodo: dal 26 febbraio al 3 marzo 2018
La classe 5A ha iniziato il percorso di alternanza scuola lavoro durante il terzo anno del
corso di studi.
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, ha strutturato
per l’anno scolastico 2017/2018 un percorso sviluppato su tre diversi aspetti:
1. “Il racconto dell’alternanza-Costruzione in legno” presso l’Associazione Culturale
Manifattura Urbana di Parma;
2. “Il racconto dell’alternanza-Costruzione in legno” presso l’Associazione “Qui Puoi” di
Parma;
3. “Il racconto dell’alternanza-La responsabilità della professione” presso il Centro Servizi
Edili di Parma.

Il percorso ha avuto come obiettivo quello di rendere consapevoli i ragazzi dei valori civili
con cui un tecnico deve necessariamente confrontarsi nella pratica professionale.
Gli enti che hanno collaborato al progetto hanno offerto una breve esperienza di
osservazione attiva ai ragazzi a cui è stato chiesto di collaborare con l’esperto al fine di
sostenere e implementare le finalità dell’organizzazione ospitante o eseguire piccoli
manufatti o elaborati inerenti il tema affrontato.
Successivamente i ragazzi hanno elaborato un’idea imprenditoriale sulla base
dell’esperienza conoscitiva vissuta attraverso la formula dell’impresa formativa simulata.
Nello stesso anno sono state messe in campo le seguenti attività:
- 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 (Visita alla Leca di Rubiano ,Visita ad Ecomondo a Rimini , Percorso
architettonico in lingua inglese nella città di Parma)
- 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
La classe, inoltre, ha partecipato al Progetto “Talking teens”, realizzato con il Comune di
Parma.
L’intero programma di lavoro ha portato allo svolgimento di oltre 150 ore certificate.
ANNO SCOLASTICO 2018/19
TITOLO DEL PROGETTO: “FORMAZIONE IN UFFICIO TECNICO”

Il progetto di alternanza scuola lavoro per le classi quarte, è stato indirizzato a tutti i settori
in sintonia con l’indirizzo di studi, quindi, l’ambito delle costruzioni, delle infrastrutture ed
impianti ma anche quello della gestione e tutela dell'ambiente e del territorio che,
attualmente, presentano opportunità di sbocchi occupazionali e di futuro sviluppo.
L'obiettivo principale del progetto è stato il conseguire la formazione come tecnico
attraverso l'esperienza concreta e diretta in uffici pubblici del settore, studi professionali di
geometri, ingegneri, architetti, laboratori tecnici.
Tale formazione ha previsto dunque la diversificazione delle attività e la rispondenza alle
propensioni individuali degli studenti.
Vista la specificità dell'indirizzo di studi dell'istituto Rondani, obiettivo conseguente è stato
il raggiungimento di una positiva ricaduta scolastica in termini di interesse all'attività
didattica, di motivazione allo studio e migliore profitto scolastico.
Il progetto è stato suddiviso in tre fasi principali articolate secondo quanto di seguito
indicato.
Fase preparazione teorica
Settembre 2018 - Febbraio 2019 ( circa 50 ore totali)
 Lezioni dei tutor per la presentazione del progetto agli studenti.
 Colloqui con i tutor 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:
Fase di stage
Da Febbraio 2019 a Marzo 2019 ( circa 100 ore totali)
Ogni studente ha svolto un tirocinio di 2/3 settimane presso uffici tecnici 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
Fase di feed-back

Marzo 2019 - Maggio 2019 (circa 15 ore totali)
 Redazione delle relazioni finali degli studenti sull'intero percorso del progetto, con
particolare riferimento all'esperienza di stage
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
 Comuni della provincia di Parma
 Federazione dei Maestri del Lavoro
 Studi di liberi professionisti quali architetti, ingegneri, geometri, periti agrari e
meccanici operanti sul territorio
 Imprese private di costruzioni
L’intero programma di lavoro ha portato allo svolgimento di oltre 150 ore certificate.
Nello stesso anno sono state messe in campo le seguenti attività:
 Visita alla Mostra Internazionale di Architettura di Venezia
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 a Legno & Edilizia
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.


Visita alla Fiera KLIMAHOUSE a Bolzano



Viaggio di Istruzione a Firenze



Visite in cantiere



Incontri e seminari su temi di carattere generale sul lavoro e di ambito tecnico
specifico con la Federazione Maestri del Lavoro



Corso di formazione sulla sicurezza



Percorso architettonico in lingua inglese nella città di Parma



Progetto “Io Drono” presso il Campo Volo di Fontanellato



Visita alla Ditta Scalvinoni Legnami di Brescia

ANNO SCOLASTICO 2019/20
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. In particolare dalle precedenti 400 ore previste si è passati alle attuali 150 ore
per gli istituti superiori tecnici. In ragione di questo sostanziale cambiamento l’Istituto
Rondani ha deciso di non prevedere una reale attività di alternanza per le classi quinte ma
ha comunque messo in campo diverse iniziative che si possono inquadrare come attività
di approfondimento e rinforzo al percorso messo in atto negli anni precedenti. Inoltre gli
studenti sono stati invitati a predisporre un elaborato in forma libera (power point,
cartaceo, video) in cui mettere a fuoco e commentare le attività svolte durante le
esperienze precedenti; tale documento verrà presentato in sede di colloquio d’esame
come
previsto
dalla
nuova
normativa.

B.3 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 (18.02.20)
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, tra cui di più specifico interesse UNIPR, Cattolica di Milano, IULM Milano, UNIFerrara,
ed esteri. Gli studenti che hanno aderito sono stati accompagnati all’appuntamento dalla

docente referente per l’orientamento.
 videoconferenza con l’Università di Parma (18.05.20)
I docenti dei corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria meccanica, Ingegneria
gestionale, Ingegneria informatica ed Architettura hanno incontrato gli studenti e
presentato l’offerta formativa di UNIPR. L’incontro si è svolto in modalità on line tramite la
funzione Meet della piattaforma GSuite.

 ITS - OPENDAY WEBCAM EDITION (27.05.20)
Iniziativa di orientamento proposta dalla Rete regionale degli ITS, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna, col fine di presentare le
nuove realtà formative indirizzate ai neodiplomati, alternative ai percorsi universitari. Si
tratta di uno spettacolo teatrale, realizzato da Teatro Educativo; il format è stato
predisposto ad hoc e gli studenti vi hanno avuto accesso attraverso una piattaforma on
line, in una sessione dedicata all’Istituto.
 Un giorno nel mondo dell’ingegneria civile ed ambientale (03.06.20)
Iniziativa di orientamento proposta da Unipr, mediante collegamento con piattaforma
telematica, per la presentazione del nuovo corso di laurea in Costruzioni, Infrastrutture
e Territorio.

B.4 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel contesto delle attività formative di taglio più prettamente civico, sono stati proposti agli
studenti di tutte le classi quinte due incontri, su tematiche inquadrate nel contesto
contemporaneo:
 11.11.19 “Nuotare per bene”
Incontro con Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica. L’iniziativa si inquadra nel Progetto
“Nuotare per bene”, ed ha lo scopo di condividere l’esperienza sportiva dell’atleta parmigiana
frutto di impegno e
 13.02.20 La legislazione forestale

Incontro formativo ed informativo con Italo Pizzati, dottore in Scienze forestali, per
analisi legislazione vigente in tema di tutela del territorio.
 Exit strategy
Nel contesto di un PON dedicato all’orientamento, è stato sviluppato un modulo di n. 30
ore nel periodo iniziale dell’anno scolastico; sono state effettuate visite aziendali sul
territorio nei settori in cui sono attivi percorsi ITS biennali: Tech & Food (azienda Monte
delle Vigne), Logistica (coop. il Colle) e Makers (ditta Dallara); inoltre sono stati
effettuati incontri con un formatore ITS sulle tematiche dell’impatto col mondo del
lavoro: simulazione colloquio, redazione curriculum, ecc…). Il progetto ha visto la
partecipazione di n. 10 studenti della classe.
B.5 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
 Visita al CERSAIE di Bologna (25.09.19)
Costruire, Abitare, Pensare era quest’anno il motto del Salone Internazionale della
Ceramica per l’architettura, dedicato al design delle superfici ceramiche e di altri materiali
per le costruzioni. La visita si inserisce nel contesto dello studio dei materiali finalizzato
alla progettazione.


Visita alla Camera di commercio di Parma nel progetto: “io non tremo”, all’interno
del Festival della Cultura Tecnica (19.10.2019)

 Milano tra Novecento e Duemila (20.11.19)
Visita a Milano alla riqualificazione urbana del quartiere Porta Nuova con piazza Gae
Aulenti, Torre Unicredit e ”Bosco Verticale”; visita al quartiere City Life che sta vedendo
un intervento progettuale di ampissima portata nell’area delle ex fiere, disegnato dalle
"archistar" Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid; visita alla Villa “Necchi
Campiglio” icona del decò anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi.
 L’istruttoria - Teatro Due (11.02.20)
Nell’ambito del progetto “La scuola a teatro”, la rappresentazione, tratta dal testo di
Peter Weiss, a cui la classe ha assistito è un appuntamento rituale con la memoria che
la Fondazione Teatro Due ripropone ogni anno dal 1984, un invito a non dimenticare il
dramma dei campi di sterminio.

B.6 ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE
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...); 2 studenti
della classe hanno partecipato al corso e hanno affrontato l’esame finale, svoltosi in
modalità on line.
 Certificazioni PET e FCE
In collaborazione con l’Oxford Institute, corsi con docenti madrelingua per il
potenziamento della lingua inglese ed il conseguimento delle certificazioni PET e FCE;
nel corso del quarto anno n. 4 studenti hanno superato l'esame ed ottenuto la
certificazione PET, nel corso del quinto n. 2 allievi hanno partecipato al corso per la
preparazione alla certificazione FCE; l’attività è attualmente ancora in corso.
 GIOCHI DI ARCHIMEDE
1 studentessa della classe ha aderito alla iniziativa, partecipando alle fasi d’Istituto
della competizione.

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

6<v≤7

7<v≤8

8<v≤9

9 < v ≤ 10

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
 commette gravi errori
non è in grado di orientarsi
 presenta gravi improprietà e lacune nel lessico di base
 presenta notevoli difficoltà nell'uso di procedure e
tecniche anche in contesti semplificati
conoscenze scarse e/o
 commette errori
lacunose
 presenta improprietà nel lessico di base
 usa in modo disorganico e ripetitivo procedure e
tecniche in contesti noti
conoscenze incerte e/o
 commette errori non gravi
incomplete
 usa solo parzialmente il lessico specifico
guidato, si orienta
 usa in modo ripetitivo e non sempre congruente
procedure e tecniche in contesti noti
conoscenze minime degli
 commette errori non gravi
elementi fondamentali
 usa il lessico specifico di base
 usa in modo sostanzialmente corretto procedure e
tecniche in contesti noti
conoscenze discrete
 commette alcuni errori non sostanziali
 usa il lessico specifico
 applica procedure e tecniche in modo autonomo in
contesti noti
buona conoscenza dei
 non commette errori, ma imprecisioni
contenuti
 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
conoscenza completa e
 commette alcune imprecisioni
padronanza dei contenuti
 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
ottima padronanza dei
 commette alcune imprecisioni
contenuti
 si esprime con chiarezza e proprietà; padroneggia il
lessico specifico
 seleziona ed applica con sicurezza procedure e tecniche
in modo autonomo anche in contesti nuovi
 organizza e rielabora le conoscenze
 opera collegamenti interdisciplinari
 sa esprimere valutazioni critiche

C.2 INDICATORI VALUTATIVI
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.

D. DOCUMENTI ALLEGATI

D.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE 5 PUNTI
D.2 PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI
Lingua e Letteratura italiana - prof.ssa Marianna Zicolella
Storia, Cittadinanza e Costituzione - prof.ssa Marianna Zicolella
Lingua inglese - prof.ssa Maura Barberini
Estimo - prof.ssa Adele Spinella
Matematica - prof.ssa Elisabetta Bocci
Progettazione, Costruzioni e Impianti - prof. Stefano Zambrelli
Tecnologia del Legno nelle Costruzioni - prof.Giancarlo Carpi
Gestione Cantiere e Sicurezza - prof. Stefano Zambrelli
Topografia - prof. Arcangelo Ambrosio
Laboratorio progettazione - prof. Ciro mariano Decembrino
Scienze motorie - prof. Giovanni Taverna
Religione - prof. Pelloni Matteo

D.1 CRITERI DI ASSEGNAZIONE 5 PUNTI (O.M. 16.05.20, art. 15, comma 8, lettera b)

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

D.2 PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI

I.I.S. “C. RONDANI” -PARMA
Anno scolastico 2019/20
PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE 5 A TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
DOCENTE: ZICOLELLA MARIANNA

Modulo 1:
LEOPARDI E IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
Incontro con l’autore GIACOMO LEOPARDI
-

La biografia, la poetica e lo stile
il sistema filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano

TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA:
-

da Zibaldone: “La teoria del piacere”
da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
da i Canti: l’Infinito, Il sabato del villaggio, A Silvia

Visione del film: “Il giovane favoloso”.
Modulo 2:
L’ETA’ DEL POSITIVISMO; IL NATURALISMO E IL VERISMO
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- La diffusione del Positivismo; una nuova fiducia nella scienza
- Il Naturalismo francese
- Il verismo italiano
- Analogie e differenze tra il Naturalismo e il Verismo.

Incontro con l’autore: GIOVANNI VERGA
- La vita e la personalità, Verga e la questione meridionale
- Il pensiero e la poetica
- I principi della poetica verista
- Le tecniche narrative: eclissi dell’autore, regressione, straniamento, il discorso indiretto
- La visione della vita nella narrativa di Verga
- I Malavoglia: genesi, struttura, significato.

TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA

-

G. Verga Rosso Malpelo, Libertà, la Roba, La lupa
G. Verga I “vinti” e la “fiumana del progresso”, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da
I Malavoglia.

Modulo 3:
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: DECADENTISMO, SIMBOLISMO, ESTETISMO
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Il superamento del Positivismo
- Il Simbolismo; genesi e autori
- L’Estetismo; l’arte per l’arte
- Il Decadentismo; caratteri generali
- Il significato del termine; cosa significa decadentismo in senso generale e in senso particolare
- La letteratura del decadentismo
- L’intellettuale e i temi del decadentismo: malattia, morte, vitalismo, sogno, interiorità.
- Le figure del decadentismo; l’esteta, l’artista maledetto, il superuomo, la donna sensuale, il
malato, l’inetto.
Incontro con gli autori:
- Testi letti e analizzati: CHARLES BAUDELAIRE, l’Albatro; VERLAINE, Languore
Modulo 4:
GABRIELE D’ANNUNZIO
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE
-

La vita: l’esteta, il superuomo, la guerra e l’avventura fiumana.
La poetica dannunziana: estetismo, panismo, superomismo e l’influenza della filosofia di
Nietzsche.
Il romanzo Il Piacere: titolo, genesi, struttura.

-

TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

Da il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, “Una fantasia in
bianco maggiore”
Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

-

Modulo 5:
GIOVANNI PASCOLI
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE
-

La personalità, le opere, il pensiero e la visione del mondo

- Una nuova poetica, temi, motivi e simboli
- Lo stile (linguaggio analogico, fonosimbolismo e impressionismo).
- La poetica del fanciullino.
- Myricae, genesi, titolo, struttura, temi, stile.
TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

dal Fanciullino, Una poetica decadente
Da Myricae: X agosto, Temporale, Lavandare, Novembre

Modulo 6:
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO
LE AVANGUARDIE – AL DI LA’ DEL DECADENTISMO
-

I caratteri fondamentali delle avanguardie: il futurismo e la rottura con la tradizione.
La nuova funzione dell’arte e dell’artista.
Le innovazioni formali.
Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti; esaltazione della guerra e il culto della
modernità.

TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

Manifesto del futurismo (1909)
Manifesto tecnico della letteratura futurista (1919)
Palazzeschi, lasciatemi divertire.

Modulo 7:
IL PRIMO NOVECENTO: LA LIRICA
- La lirica del primo novecento: I Crepuscolari e i Vociani
- tematiche e modelli
-geografia degli autori
TESTI LETTI IN DAD
- Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
- Gozzano, dai Colloqui, La signorina felicità ovvero la Felicità
- Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere

Modulo 8:

LA CRISI DEL RAZIONALISMO; LA LETTERATURA DELLA CRISI; LA PROSA E IL TEATRO DI LUIGI
PIRANDELLO
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
Incontro con l’autore LUIGI PIRANDELLO
- La vita, la personalità, la formazione, le varie fasi dell’attività artistica
- Le novelle e il saggio L’Umorismo
- Il pensiero e la poetica: i personaggi e le maschere nude, la forma e la vita
- Il relativismo filosofico, l’inconoscibilità del reale, contrasto tra vita e forma
- La famiglia come” trappola”, il linguaggio come fonte di incomunicabilità
- Il fu Mattia Pascal: genesi, struttura, contenuto, significato.
TESTI LETTI IN DAD
- da Il Fu Mattia Pasca: capp. I a IX letti insieme in presenza, il resto del libro letto autonomamente
- da Novelle: La patente, Il treno ha fischiato, La carriola
Modulo 9:
ITALO SVEVO, LA FIGURA DELL’”INETTO” E LE TRASFORMAZIONI DELLA MODERNITA’.
IL CONTESTO STORICO E LETERARIO
-

La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe sociale e l’abbandono della
letteratura, il rapporto con la letteratura.
Le influenze di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Marx e Freud.
La poetica: la figura dell’inetto, una nuova idea di uomo.
La coscienza di Zeno: genesi, struttura, lingua, temi.
Freud e la psicanalisi.

TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
Da La coscienza di Zeno:
-

“La prefazione”,
“Il preambolo”
“Il fumo”
“La morte del padre”
“Psico-analisi”
“La profezia di un’apocalisse cosmica” .

Modulo 10:
LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO: TRA ESPRESSIONISMO, SIMBOLISMO, ERMETISMO.

GIUSEPPE UNGARETTI
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Vita e poetica dell’autore.
- L’ Allegria: composizione e vicende editoriali, titolo, struttura, temi, stile e metrica.
- La poetica ungarettiana.

TESTI LETTI IN CLASSE
-

San Martino del Carso
Soldati
Mattina
Veglia
Non gridate più

SALVATORE QUASIMODO
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Vita e poetica dell’autore.
TESTI LETTI IN DAD
- Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.

EUGENIO MONTALE
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Vita e poetica dell’autore.
- La poesia “metafisica” e il correlativo oggettivo.
- Ossi di seppia, genesi, titolo, temi, stile.
TESTI LETTI IN DAD
-

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di
vivere

Parma, 25/05/2020

gli studenti
--------------------------------------------------------------------------

il docente
MARIANNA ZICOLELLA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: MARIANNA ZICOLELLA
classe: 5° sez. A
disciplina: Letteratura italiana

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

OBIETTIVO
quasi tutti
potenziamento delle capacità espressive
capacità di analizzare (in modo essenziale)
testo narrativo e poetico
inserire la poetica e l'opera di un autore nel
contesto storico-culturale di riferimento
elaborare collegamenti tra letteratura, arte e
storia
produrre elaborati sufficientemente corretti,
chiari e coerenti
orientarsi verso le richieste indicate dal
Ministero per gli esami di maturità

Raggiunto da:
la maggioranza

alcuni
X

X
X
x
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Modulo 0: Il romanzo nel secondo Ottocento in Europa e in Italia, Il
contesto storico e letterario
Modulo 1: Leopardi, il contesto storico e letterario
Modulo 2: l‟età del positivismo; il naturalismo e il verismo; Incontro con
l‟autore: Giovanni Verga
Modulo 3: Decadentismo, simbolismo, estetismo; incontro con gli autore
Charles Baudelaire e Paul Verlaine

Tempi (h)
di
realizzazione
4
8
10
4

Modulo 4: Gabriele D‟Annunzio, il contesto storico e culturale
Modulo 5: Giovanni Pascoli, il contesto storico e culturale
*Modulo 6: La stagione delle avanguardie: il Futurismo e il Manifesto;
Palazzeschi
*Modulo 7: La lirica del primo novecento: I Crepuscolari: incontro con gli
autori Corazzini e Gozzano; I Vociani: incontro con l‟autore Sbarbaro.
*Modulo 8: il primo Novecento: la crisi del razionalismo; la letteratura
della crisi; Luigi Pirandello: novelle e romanzo Il Fu Mattia Pascal
*Modulo 9: Italo Svevo, la figura dell‟”inetto” e le trasformazioni della
modernità
*Modulo 10: La poesia del primo Novecento, incontro con gli
autori Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale
Modulo 11 Diadattica della scrittura

8
8
4
3
25
10
10
Tutto l‟anno

* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

3. METODI E STRATEGIE
Lezione frontale per la presentazione degli argomenti, appunti, discussione per verificare
la comprensione.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, power-point, materiale audiovisivo, fotocopie ed appunti integrativi a cura
dell‟insegnante.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Interrogazioni, produzione di testi nelle tipologie previste per la prima prova dell‟Esame di
Stato, questionari con domande a risposta aperta, analisi di testi.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

-

progressione individuale rispetto ai livelli di partenza
conoscenza dei contenuti della disciplina
capacità di analisi e di sintesi
padronanza linguistico-espressiva
atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
impegno e la costanza nell‟applicazione
interesse e partecipazione alle attività didattiche

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI PPROFONDIMENTO
Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali presso il teatro Due di Parma:
-

"Ad Auschwitz c‟era un‟orchestra femminile"
(hanno aderito gli alunni Canzi, Fabiano, Cenci, Molinari, Terenzini)
L‟Istruttoria
(tutta la classe)

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria L‟attualità della letteratura vol 2,3.

Parma, 25.05.20

l’insegnante
Marianna Zicolella

I.I.S. “C. RONDANI” - PARMA
Anno scolastico 2019/2020
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5 A TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
DOCENTE: ZICOLELLA MARIANNA

L’ETA’ DEI RISORGIMENTI
- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa
- La Restaurazione in Italia
I MOTI NAZIONALI E LIBERALI DEGLI ANNI 1820-1830
- Il Romanticismo, il liberalismo e l’idea di nazione
- I moti liberali in Italia
- I moti liberali europei del 1830 tra successi e fallimenti
L’INDUSTRIALIZZAZIONE, IL SOCIALISMO E LE RIVOLUZIONI DEL ‘48
- Industrializzazione e sviluppo tecnico scientifico
- Le teorie del liberalismo
- Le prime organizzazioni operaie
- Il pensiero socialista
- Il ’48 in Francia: una rivoluzione tradita
- Il ’48 in Europa
IL ’48 IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA
- Risveglio economico e primo sviluppo industriale
- Il programma di Mazzini
- Il programma dei moderati
- Il Regno di Sardegna tra conservazione e rinnovamento
- Gli Stati italiani verso la concessione della Costituzione
- Il ’48 in Italia
- La prima guerra d’indipendenza
LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA
-

La situazione italiana dopo il ‘48
L’ascesa di Cavour e la sua visione politica
Gli accordi di Plombières
La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di annessione al Nord
La Nascita del Regno d’Italia

L’ETA’ DELLA DESTRA 1861- 1876

- I problemi economici e sociali dell’unificazione
- Il nuovo stato unitario
- Il completamento dell’Unità e la “questione romana”
- La politica economica della Destra
LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA
- La seconda rivoluzione industriale
- La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni
- La nascita della società di massa
- La società di massa e la politica
- La Chiesa di fronte alla questione sociale
L’IMPERIALISMO
- La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo
- Commonwealth britannico e imperialismo francese.
- La spartizione dell’Africa
- Crisi dell’equilibrio europeo..
L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO
- L’età della Sinistra
- L’età di Crispi
- Sviluppo, squilibri, conflitti sociali
INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE
- L’Italia giolittiana: i progressi sociali e lo sviluppo industriale
- La politica estera e la guerra di Libia
- L’emigrazione degli italiani
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Le cause della guerra
- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano
- 1916-1917 la guerra di logoramento
- La condizione dei soldati in trincea
- Il crollo degli Imperi centrali
LE RIVOLUZIONI RUSSE
-

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo
La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere
Lenin alla guida dello stato sovietico
La guerra civile e il comunismo di guerra
La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss
L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss
Il consolidamento dello Stato totalitario

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI

- Il quadro geopolitico: i trattati di pace e la nuova Europa
- Il quadro economico: industrie e produzioni di massa
- Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali
- Il dopoguerra degli sconfitti
- Il dopoguerra dei vincitori
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO
- Le tensioni del dopoguerra: il biennio rosso.
- Il 1919 un anno cruciale
- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
- Il crollo dello stato liberale: la questione di Fiume e il biennio rosso
- Il fascismo al potere
- Verso la dittatura.
GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMO, DEMOCRAZIE
- La grande crisi
- Il New Deal
- Le democrazie europee di fronte alla crisi
IL FASCISMO
-

Un totalitarismo imperfetto, secondo la definizione di Hannah Arendt.
Le interpretazioni del fascismo: Benedetto Croce, Pietro Gobetti, Antonio Gramsci, Luigi
Salvatorelli, le tesi di Renzo De Felice
- La politica economica e sociale del fascismo
- I rapporti tra Chiesa e fascismo
- La politica estera del fascismo
- Fascismo e società
- La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
- Consenso e opposizione
IL NAZISMO
- La nascita della Repubblica di Weimar
- L’ideologia nazista
- L’ascesa di Hitler
- Il totalitarismo nazista
- La violenza razzista e la cittadinanza razziale
VERSO UN NUOVO CONFLITTO
-

L’Europa degli autoritarismi
La guerra civile spagnola
L’ordine europeo in frantumi: la politica sempre più aggressiva di Hitler

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-

Le case del conflitto e il primo anno di guerra

- L’apogeo dell’asse e la mondializzazione del conflitto
- La sconfitta dell’Asse
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA
- Il nuovo ordine nazista
- La nascita della Resistenza italiana
- La guerra di liberazione
- Lettura di documenti sulla La Shoah e i campi di concentramento: P.Levi “Il canto di Ulisse”.
LA GUERRA FREDDA
- Tra guerra fredda e coesistenza competitiva
- Principali fasi della guerra fredda: tra coesistenza pacifica e crisi di Corea, Cuba, Vietnam
- La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale
L’ITALIA REPUBBLICANA
-

l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti
1946-1948: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo: Togliatti e De Gasperi
la guerra fredda in Italia;
gli anni del terrorismo;
Aldo Moro, Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-

L’ ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: art. da 1 a 9, da 21 a 23
Costituzione italiana: Repubblica Parlamentare, principi fondamentali, analisi degli articoli
da 1 a 11, 21, 22, 27, 32, 34;
- Visione dei film: Suffragette (in presenza) e Cento passi (in autonomia)
Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali presso il teatro Due di Parma:
-

L’Istruttoria (tutta la classe)
Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile" (Canzi, Fabiano, Cenci, Molinari, Terenzini)

Parma, 25 giugno 2020

Gli studenti

L’insegnante

----------------------------------------------

MARIANNA ZICOLELLA

------------------------------------------------

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: ZICOLELLA MARIANNA
classe: 5° sez. A
disciplina: Storia, Cittadinanza e Costituzione

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

correlare gli eventi alle trasformazioni socio
culturali
leggere e comprendere documenti e
attualizzare le problematiche di riferimento
indagare un fenomeno storico nelle sue
molteplici proiezioni
affinamento della capacità di elaborare
collegamenti tra arte, letteratura e storia
operare uno schema di sintesi con date,
eventi, personaggi ed illustrarlo

raggiunto da
maggioranza

alcuni

x
x
X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO
L‟Età DELLA RESTAURAZIONE
I MOTI NAZIONALI E LIBERALI DEGLI ANNI 1820-1830
L‟INDUSTRIALIZZAZIONE, IL SOCIALISMO E LE RIVOLUZIONI DEL „48
IL ‟48 IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA D‟INDIPENDENZA
LA SECONDA GUERRA D‟INDIPENDENZA E L‟UNITA‟ DI ITALIA
I PROBLEMI DELL‟ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO
LA SOCIETA‟ INDUSTRIALE DI MASSA
L‟IMPERIALISMO: NUOVA FASE DEL COLONIALISMO. COMMONWEALTH
BRITANNICO E IMPERIALISMO FRANCESE; LA CRISI DELL‟EQUILIBRIO
EUROPEO.
L‟ETA‟ GIOLITTIANA
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL‟URSS
*LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI

temi (h)
di realizzazione

3
4
4
4
4
6
2
2

4
6
4
4

*IL DOPOGUERRA ITALIANO E L‟AVVENTO DEL FASCISMO
GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMO, DEMOCRAZIE
*IL FASCISMO
*IL NAZISMO
*VERSO UN NUOVO CONFLITTO
*LA SECONDA GUERRA MONDIALE
*L‟EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA
*LA GUERRA FREDDA
*L‟ITALIA REPUBBLICANA
*LA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI FONDAMENTALI
* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

6
6
6
4
6
6
6
6
6

3. METODI E STRATEGIE
Lezioni frontali per presentare gli argomenti, schematizzazioni alla lavagna e grafici, lettura
e discussione in classe per verificare, in itinere, la comprensione dei contenuti,
esercitazioni, power-point, sintesi audiovisive, appunti e fotocopie fornite dalla docente.

4. STRUMENTI DIDATTICI
-

Carte fisiche e geopolitiche
Fonti storiografiche
Fonti storiche
Fonti iconografiche
Sussidi audiovisivi
Power-point

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte a risposta breve e a risposta multipla, verifiche orali, analisi di documenti
storiografici.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE

-

la conoscenza dei contenuti della disciplina
progressione individuale rispetto ai livelli di partenza
atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
impegno e la costanza nell‟applicazione
interesse e partecipazione alle attività didattiche

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- Brancati, Pagliarani “Dialogo Con la storia e l‟attualità” Ed. La Nuova Italia Vol. 2,3

Parma, 25.05.20

l’insegnante
Marianna Zicolella

I.I.S. "C. Rondani" – Parma
A.S. 2019-20
CLASSE 5^ A
Prof. MAURA BARBERINI
Libro di testo:

Caruzzo, Sardi, Cerroni “From the ground up” – Ed. Eli
Programma svolto Lingua e civiltà INGLESE

Modulo 1

Architecture in the 19th century










Modulo 2

Neo-classical architecture
Gothic revival and engineering
 British Museum
 Covent Garden
 Royal Opera House
 National Gallery
 The Houses of Parliament
 St. Pancras Station
 Tower Bridge
 Crystal Palace
Charles Dickens and Victorian London
Description of “Coketown”
Arts and Crafts Architecture
William Morris and John Ruskin
Art Nouveau
Modernism and Brutalism
 Ville Savoye
 Unitè d’ Habitation

Architecture in the 20th and 21st century
 Hi-tech
 The Pompidou Centre
 Organic architecture
 The Prairie School
 Frank Lloyd Wright
 Fallingwater House
 The Guggemheim Museum NY
 Deconstructivism
 Frank O’ Gehry
 The Dancing House

Module 3

An American dream
 The U.S.A. in the 20th century - 1920s-1940s
 The Roaring Twenties
 The Great Depression
 The dust bowl
 American society
 F.D.Roosvelt and the New Deal

Modulo 4

Skyscrapers
 History of Skyscrapers
 The Chrysler building
 The Empire State building
 Flatiron Building
 World Trade Centre

Letture da “From the ground up”










 Gothic revival and neoclassicism p. 243
The Modern Movement
p. 244
Walter Gropius
p. 245
Le Corbusier
p. 246-247
Frank Lloyd Wright
p. 248-249
Richard Rogers
p. 254-255
Norman Foster
p. 256-257
Frank Gehry
p. 258-259
Argomenti svolti con la DAD

Durante l’anno gli argomenti di Storia dell’Architettura sono stati presentati attraverso ipertesti realizzati
dall’insegnante utilizzando il software PowerPoint.

Parma, 30 Maggio 2020
L’insegnante
Maura Barberini

I rappresentanti degli studenti

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 2019-20

RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: prof. BARBERINI MAURA
Classe: 5° sez. A
Materia: LINGUA E CIVILTA’INGLESE

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

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



raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

*

*
*
*

CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di realizzazione

Neo- Gothic and Neo- Classical Architecture

12h

Arts and Crafts Architecture
Art Nouveau

9h

Modernism

7h



An American dream

6h



Skyscrapers

6h





Hi-tech and Organic Architecture
Deconstructivism
Contemporary architects

10h
10h

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato


argomenti affrontati nella DAD

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
*
*

laboratori
audiovisivi
biblioteca

*
*

Internet
fotocopie

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

n. prove
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.
 Buono: sa esprimersi in modo perfettamente adeguato al contesto con pochi e irrilevanti errori ai vari
livelli; sa produrre in modo corretto e ampio testi scritti utilizzando opportunamente le varie funzioni;
partendo da testi noti sa riflettere sulla lingua, sistematizzando, sulla base di osservazioni pronte e
immediate, strutture e strumenti individuati.
 Ottimo: questa valutazione ricalca la precedente nel caso in cui non sia necessario da parte dell'insegnante
alcuna correzione, ma piuttosto lo stimolo ad un ulteriore lavoro autonomo.
7. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
Caruzzo, Sardi, Cerroni :

“From the Ground up” - Ed. ELI

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

Parma, 30 Maggio 2020
L’insegnante
Prof. Maura Barberini

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

Programma di Estimo
Classe 5°A
a.s. 2019/2020

Estimo generale
Aspetti economici di un bene.
Il metodo di stima.
Caratteristiche dei beni influenti sul valore.
Valore ordinario e valore reale.
Comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni al valore ordinario.
I procedimenti di stima: procedimenti sintetici per la stima del valore di
mercato e di costo (parametrico, per valori unitari, multiparametrico, a vista),
procedimento analitico per la stima del valore di mercato.
L’attività professionale del perito:
- l’arbitrato,
- l’attività del CTU,
- la relazione di stima.
Estimo civile
Fabbricati:
- considerazioni economico-estimative generali;
- la locazione e compravendita immobiliare: principali aspetti normativi.
Stima dei fabbricati:
- descrizione del fabbricato e sue caratteristiche;
- il valore di mercato dei fabbricati civili (procedimenti sintetici e procedimento
analitico, stima con procedura sintetico-comparativa di un fabbricato locato);
- stima della redditività e del valore di capitalizzazione di un fabbricato;
- il valore di costruzione e ricostruzione;
- il valore di trasformazione (stima di un fabbricato);

- computo metrico e computo metrico estimativo: classificazione e misurazione
delle lavorazioni, voce di capitolato ed analisi prezzi. Esercitazione pratica con
Primus Dcf.
Criteri di stima dei fabbricati rurali.
Stima delle aree fabbricabili:
- generalità;
- caratteristiche influenti sul valore;
- il mercato delle aree fabbricabili;
- la valutazione (il valore di mercato, correzioni del valore ordinario. valore di
trasformazione).
Condomini:
- generalità;
- millesimi di proprietà generale (criteri e procedimenti di calcolo);
- millesimi d’uso (tipi di spesa e criteri di ripartizione, ascensore,
riscaldamento, solai);
- revisione delle tabelle millesimali;
- cenni sul regolamento del condominio.

DA
D

Estimo catastale
Generalità relative al catasto italiano.
Catasto terreni:
- generalità;
- tipi di catasto;
- formazione del catasto: procedura e relativi documenti tecnici di
aggiornamento, edificazione di una particella, il tipo particellare,
- consultazione degli atti catastali.
Catasto edilizio urbano: esecuzione pratica di accatastamento o variazione
con il programma DOCFA (generalità).

DA
D

Estimo legale
Stima dei danni ai fabbricati:
- generalità;
- stima del danno ad un fabbricato causato da incendio (criteri di

DA
D

risarcimento, calcolo indennizzo)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità:
- generalità e aspetti normativi;
- iter espropriativo;
- indennità di esproprio (cessione volontaria, soggetti aventi diritto);
- retrocessione dei beni espropriati;
- occupazione temporanea
Diritti reali:
- usufrutto (normativa essenziale, valore dell’usufrutto, valore
della nuda proprietà);
- servitù prediali coattive (generalità; criteri estimativi per la
determinazione delle indennità; servitù di acquedotto coattivo;
servitù di passaggio coattivo; servitù di elettrodotto coattivo);
- diritto di superficie (generalità, cenni normativi, criteri estimativi
per la determinazione del valore di diritto di durata limitata).

DA
D

Parma, 24/05/2020
L’insegnante

L’insegnante tecnico pratico

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

Programma di Estimo
Classe 5°A
a.s. 2019/2020

Estimo generale
Aspetti economici di un bene.
Il metodo di stima.
Caratteristiche dei beni influenti sul valore.
Valore ordinario e valore reale.
Comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni al valore ordinario.
I procedimenti di stima: procedimenti sintetici per la stima del valore di
mercato e di costo (parametrico, per valori unitari, multiparametrico, a vista),
procedimento analitico per la stima del valore di mercato.
L’attività professionale del perito:
- l’arbitrato,
- l’attività del CTU,
- la relazione di stima.
Estimo civile
Fabbricati:
- considerazioni economico-estimative generali;
- la locazione e compravendita immobiliare: principali aspetti normativi.
Stima dei fabbricati:
- descrizione del fabbricato e sue caratteristiche;
- il valore di mercato dei fabbricati civili (procedimenti sintetici e procedimento
analitico, stima con procedura sintetico-comparativa di un fabbricato locato);
- stima della redditività e del valore di capitalizzazione di un fabbricato;
- il valore di costruzione e ricostruzione;
- il valore di trasformazione (stima di un fabbricato);

- computo metrico e computo metrico estimativo: classificazione e misurazione
delle lavorazioni, voce di capitolato ed analisi prezzi. Esercitazione pratica con
Primus Dcf.
Criteri di stima dei fabbricati rurali.
Stima delle aree fabbricabili:
- generalità;
- caratteristiche influenti sul valore;
- il mercato delle aree fabbricabili;
- la valutazione (il valore di mercato, correzioni del valore ordinario. valore di
trasformazione).
Condomini:
- generalità;
- millesimi di proprietà generale (criteri e procedimenti di calcolo);
- millesimi d’uso (tipi di spesa e criteri di ripartizione, ascensore,
riscaldamento, solai);
- revisione delle tabelle millesimali;
- cenni sul regolamento del condominio.

DA
D

Estimo catastale
Generalità relative al catasto italiano.
Catasto terreni:
- generalità;
- tipi di catasto;
- formazione del catasto: procedura e relativi documenti tecnici di
aggiornamento, edificazione di una particella, il tipo particellare,
- consultazione degli atti catastali.
Catasto edilizio urbano: esecuzione pratica di accatastamento o variazione
con il programma DOCFA (generalità).

DA
D

Estimo legale
Stima dei danni ai fabbricati:
- generalità;
- stima del danno ad un fabbricato causato da incendio (criteri di

DA
D

risarcimento, calcolo indennizzo)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità:
- generalità e aspetti normativi;
- iter espropriativo;
- indennità di esproprio (cessione volontaria, soggetti aventi diritto);
- retrocessione dei beni espropriati;
- occupazione temporanea
Diritti reali:
- usufrutto (normativa essenziale, valore dell’usufrutto, valore
della nuda proprietà);
- servitù prediali coattive (generalità; criteri estimativi per la
determinazione delle indennità; servitù di acquedotto coattivo;
servitù di passaggio coattivo; servitù di elettrodotto coattivo);
- diritto di superficie (generalità, cenni normativi, criteri estimativi
per la determinazione del valore di diritto di durata limitata).

DA
D

Parma, 24/05/2020
L’insegnante

L’insegnante tecnico pratico

I.I.S. “C. Rondani”

a.s. 2019/2020

PROGRAMMA DI MATEMATICA

Classe 5° A

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.

MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI
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

Parma, 31.05.20

L’insegnante

Gli studenti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”

Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097

ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: BOCCI ELISABETTA
classe: 5° sez. A
disciplina: MATEMATICA

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

raggiunto da
quasi tutti

Utilizzo del linguaggio specifico

maggioranza

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
Ripasso programma a.s. precedente

7

Integrali indefiniti

41

Integrali definiti

9

Calcolo di aree e volumi *

14

Geometria solida *

7

* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

3. METODI
Lezione frontale
Lezione interattiva
Lezione on line
Insegnamento per problemi
Metodologie di apprendimento cooperativo
Esercitazioni individuali e/o di gruppo
Video con spiegazioni della parte teorica e risoluzione di esercizi

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: L. Sasso, “Nuova matematica a colori, edizione arancione ” Vol IV e V,
Petrini.
Lezione on line tramite piattaforma
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche scritte sono state articolate sottoforma 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 e tramite la piattaforma
meet;
progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne

7. EVENTUALI PROGETTI E/0 LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Due alunne si sono iscritti al progetto CORDA tenuto da un altro docente

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento ai libri di testo in uso

Parma, 31.05.20
l’insegnante

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097

ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: BOCCI ELISABETTA
classe: 5° sez. A
disciplina: MATEMATICA

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

raggiunto da
quasi tutti

Utilizzo del linguaggio specifico

maggioranza

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
Ripasso programma a.s. precedente

7

Integrali indefiniti

41

Integrali definiti

9

Calcolo di aree e volumi *

14

Geometria solida *

7

* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

3. METODI
Lezione frontale
Lezione interattiva
Lezione on line
Insegnamento per problemi
Metodologie di apprendimento cooperativo
Esercitazioni individuali e/o di gruppo
Video con spiegazioni della parte teorica e risoluzione di esercizi

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: L. Sasso, “Nuova matematica a colori, edizione arancione ” Vol IV e V,
Petrini.
Lezione on line tramite piattaforma
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Le verifiche scritte sono state articolate sottoforma 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 e tramite la piattaforma
meet;
progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne

7. EVENTUALI PROGETTI E/0 LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Due alunne si sono iscritti al progetto CORDA tenuto da un altro docente

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento ai libri di testo in uso

Parma, 31.05.20
l’insegnante

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

PROGRAMMA
INSEGNANTI: prof. Stefano Zambrelli – ITP prof. Ciro Decembrino
CLASSE: 5° sez. A
MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
STRUTTURE IN LEGNO
Progetto solaio in legno
Progetto pilastro in legno
Impostazione strutturale dei progetti eseguiti con i sistemi costruttivi XLAM o a telaio
Comportamento sismico strutture in legno
FONDAZIONI
Caratteristiche dei terreni
Criteri generali di progetto delle opere di fondazione dirette
SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO
Caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni
Teoria di Coulomb
Calcolo della spinta con la formula di Coulomb
Progetto muri a gravità
Progetto muri in c.a.
Verifiche di stabilità: ribaltamento, scorrimento, schiacciamento.
ADEGUAMENTO SISMICO
La normativa vigente sulle costruzioni in zona sismica.
Criteri di progetto e requisiti geometrici delle costruzioni in zona sismica
Prescrizioni e limitazioni tecniche per la costruzione di edifici in muratura portante in zona sismica.
Definizione edifici “regolari”
Definizione edifici “semplici”
RECUPERO EDILIZIO *
Tecniche di consolidamento
LEGGI URBANISTICHE
DPR n°380/2001-Testo Unico delle disposizioni in materia di edilizia,
LEGGE 13/89 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ( contenuti essenziali )
Piano Strutturale Comunale, Regolamento Edilizio
Tipologie edilizie *
ELEMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA
Architettura Antica



Architettura egizia: le abitazioni, le tombe.
La civiltà micenea, la Porta dei Leoni 1300 a.C., il sistema strutturale trilitico, il triangolo e
l’arco di scarico sulle aperture.
 Il tempio greco, i suoi elementi fondamentali: rampa, crepidoma, stilobate, colonne (base,
fusto e capitello), frontone (architrave, fregio e timpano), la cella.
 Il teatro greco (la cavea, l’orchestra, il proscenio e la scena).
 L’acropoli di Atene, i propilei, il partenone e l’eretteo.
 L’architettura romana: l’arco, la volta, la cupola, la muratura (opus incertum, opus
rticolatum, opus latericium), gli acquedotti e le fognature.
 Il Colosseo, il Pantheon, la basilica di Massenzio, la domus romana.
 La città romana, Parma romana (cardo decumano, teatro e anfiteatro).
 La centuriazione romana.
 L’architettura paleocristiana: Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme 325 d.C.,
Basilica di S. Pietro, le navate, l’abside, l’arco trionfale, il quadriportico, la capriata lignea.
 Gli edifici destinati alla sepoltura dei santi (martyria) e i battisteri.
Architettura Medioevale
 Costantinopoli, S. Sofia 532 – 568 d.C. Studio della pianta e della sezione trasversale, lo
scarico a terra delle spinte delle cupole e delle volte.
 Il Romanico, la basilica romanica, la volta a crociera (intersezione di due volte a botte
ortogonali), l’arco a tutto sesto, le navate, il matroneo, il cleristorio, la cripta, la facciata.
S. Ambrogio, Milano, S. Michele, Pavia, Notre Dame La grande, Poitiers, Duomo di Parma,
Duomo di Modena, Duomo di Pisa.
Romanico Pugliese: Basilica di Santa Maria Maggiore, Siponto (Fg), Basilica di San Nicola,
Bari, Cattedrale di Trani.
Romanico Siciliano: Duomo di Monreale, 1172-1267 d.C.
Il Gotico
 Le cattedrali gotiche dell’Europa centro-settentrionale, il gotico in Italia, l’arco a sesto acuto,
pilastro a fascio, costoloni a nervatura, contrafforte, arco rampante, pinnacolo.
Il Rinascimento *
 Condizioni politiche, economiche e sociali, la prospettiva.
 Filippo Brunelleschi (1377-1446 d.C.) le opere fiorentine:
Ospedale degli Innocenti, Cupola di Santa Maria del Fiore, Chiesa di San Lorenzo con
sagrestia vecchia, Cappella Pazzi, Firenze.
 Leon Battista Alberti (1404-1472 d.C.), le opere:
Palazzo Rucellai, Firenze, Facciata di Santa Maria Novella, Firenze, Sant’Andrea a
Mantova.
 Michelangelo Buonarroti (1475-1564 d.C.), le opere:
Biblioteca Laurenziana, Firenze, Sagrestia Nuova in San Lorenzo, Firenze, Fabbrica di San
Pietro, Roma, Cupola di San Pietro, Roma.
 Andrea di Pietro della Gondola, detto Palladio (1508-1580 d.C.):
La situazione veneta, architettura della controriforma e la nuova tipologia delle piante delle
chiese, la codificazione degli ordini (i quattro libri dell’architettura, 1570), le ville palladiane
ed i riflessi nel mondo, le opere:
Chiesa del Redentore, Venezia, San Giorgio Maggiore, Venezia, Basilica Palladiana,
Vicenza, Villa Barbaro-Volpi a Maser, Villa Almerico Capra, detta la Rotonda, Teatro
Olimpico, Vicenza
Il Barocco *
 Caratteri generali, origine del termine, confronto tra il Bernini ed il Borromini
 Gianlorenzo Bernini (1598-1680 d.C.), le opere:
Sistemazione della Piazza di San Pietro, Roma; Baldacchino e Cattedra di San Pietro,
Roma; Fontana dei 4 fiumi a piazza Navona, Roma; Chiesa di Sant’Andrea al quirinale,
Roma; Palazzo Montecitorio, Roma;
 Francesco Borromini (1599-1667 d.C.), le opere:
San Carlo alle Quattro Fontane, Roma, San Ivo alla Sapienza, Roma, Sant’Agnese a
Piazza Navona, Roma, Palazzo di Propaganda Fide, Roma, Cappella dei Re Magi, Roma,
Cortile in Palazzo Spada, Roma, Campanile di San Andrea delle Fratte, Roma.
Il Neoclassicismo, il pittoresco, l’ecclettismo *












Giovan Battista Piranesi,
Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Berlino; Neue Wache, Berlino
Etienne Louis Boullee, Progetto del Cenotafio di Newton
Claude Nicolas Ledoux, Le Saline di Chaux Lorena; Barrieres, Parigi
John Nash, Regent Street and Park
Charles Barry, Palazzo del Parlamento, Londra
Hausmann, Champs Elysees, Parigi
Charles Garnier, Opera Garnier, Parigi
Henri Labrouste, Biblioteca di Sainte Genevieve, Parigi; Sala lettura biblioteca nazionale,
Parigi
L’Architettura nella rivoluzione industriale tecnologica *
 Gustave Eiffel, Torre Eiffel
 Joseph Paxton, Cristal Palace, Londra
 Alessandro Antonelli, Mole Antonelliana, Torino
L’Architettura Organica *
 Frank Lloid Wright e le sue opere: Praire Houses; Robie House, Chicago; Casa Kauffmann,
Pensylvania; Johnson Wax Building, Winsconsin; Guggenheim Museum, New York.
Le Arts & Craft *
 William Morris e Red House
L’Art Nouveau, Modernismo Catalano, Secessione Viennese *
 Victor Horta, Casa Tassel e Maison du Peuple a Bruxelles
 Antonì Gaudì, Casa Milà, Casa Batlò, Parco Guell, Sagrada Famila a Barcellona
 Joseph Maria Olbrich, Palazzo della secessione, Vienna
Il Protorazionalismo *
 Adolf Loos e il Raumplan, casa Muller, Praga
 Peter Behrens ed edificio AEG, Berlino
L’Architettura Espressionista *
 Erich Mendelshon, Torre Einstein, Postdam
L’Architettura Razionalista *
 Walter Gropius, officine Fagus, edificio del Bauhaus
 L. Mies van der Rhoe, cenni sulla vita e illustrazione delle opere: Il padiglione di Barcellona;
Casa Tugendhat, Brno; Casa Farsworth, Illinois; Seagram Building, N.Y.; Neue National
gallerie, Berlino; piani urbanistici Weissenhof.
 Le Corbusier, cenni sulla vita e illustrazione delle opere: Padiglione Esprit Nouveau;
Ville Savoye, Unité d’Habitation, Couvent Sainte-Marie de la Tourette, Lione, Notre Dame
du Haut, Ronchamp.
Il Razionalismo Italiano *
 Gruppo 7, Piacentini, IL MIAR, Terragni, Michelucci, Quaroni
Cenni Architettura contemporanea *
 Renzo Piano, Frank Gehry, Jean Nouvel, Norman Foster, Daniel Liberskind, Peter
Eisenmann, Zaha Hadid, S. Calatrava.
AREA DI PROGETTO
Elaborazione progettuale della “Cittadella dello sport” in un’area abbandonata di Parma.
Definizione dei pacchetti-parete, pacchetti-solaio e pacchetti copertura dei vari progetti.
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati in DAD
LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE : Amerio-Alasia-Pugno
TiTOLO: Progettazione Costruzioni Impianti vol 3
EDITORE: SEI
Parma, 21/5/2020

Gli insegnanti

Gli alunni

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Insegnante:
Insegnante tecnico pratico:

Prof. STEFANO ZAMBRELLI
Prof. CIRO DECEMBRINO

Classe: 5° sez. A

Corso: T.L.C.

Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

Conoscere i punti essenziali delle normative
tecniche che regolano l’attività edilizia
Conoscere l'evoluzione storica delle
urbanistiche dal dopoguerra ad oggi

raggiunto da:
la maggioranza

X

leggi

X

Acquisizione
di
capacità
organizzative
metodologiche e correlative nell’ambito di un
progetto

X

Collocare storicamente un oggetto architettonico.

X

Riuscire ad applicare nella progettazione i
contenuti delle norme che disciplinano l'attività
edilizia

X

conoscere i parametri che compaiono nelle
formule per il dimensionamento e la verifica delle
strutture, in particolare quelle in legno

X

Conoscere i sistemi costruttivi delle costruzioni in
legno
conoscere i punti essenziali della legislazione e le
norme di adeguamento sismico

X

X

alcuni

Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico

Conoscere gli elementi essenziali delle
componenti impiantistiche anche relativamente al
risparmio energetico degli edifici

X

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazione

1 URBANISTICA:
CARATTERI GENERALI

5

2. URBANISTICA:
ANALISI STRUMENTI GENERALI E ATTUATIVI

5

3. STORIA DELL’ARCHITETTURA

40

4.FONDAZIONI IN C.A.
5.SPINTA DELLE TERRE – MURI DI SOSTEGNO
6.GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
7.RECUPERO EDILIZIO.
8.ADEGUAMENTO SISMICO
9. ELABORAZIONE PROGETTUALE DELLA “CITTADELLA DELLO
SPORT” IN UN’AREA ABBANDONATA DI PARMA.
DEFINIZIONE DEI PACCHETTI: PARETE – SOLAIO - COPERTURE PER
SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO XLAM O A TELAIO IN RELAZIONE
AL PROGETTO ELABORATO

10
13
5
10
15
10

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI E STRATEGIE
Lezione frontale
Esercitazioni individuale o a piccoli gruppi
Lezioni multimediali
Lezioni con esperti
Uscite didattiche
Attività laboratoriale
4. STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio CAD-Laboratorio ARCHICAD
Audiovisivi
Prontuario
Appunti
Dispense multimediali
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte
Verifiche orali
Valutazioni periodiche dei progetti

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Correttezza nei calcoli, precisione formale-grafica, tempi di consegna, rielaborazione
critica contenuti, originalità progettuale, correttezza dei procedimenti, precisione formale,
organizzazione del procedimento, chiarezza espositiva.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Progetto della “Cittadella dello sport” in una lottizzazione abbandonata di Parma, con
sistemi costruttivi in legno.
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI
AMERIO-ALASIA-PUGNO
SEI VOL. 2B - 3

Parma, 21.05.2020
Gli insegnanti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097

DOCENTE: PROF. CARPI GIANCARLO
ITP : PROF. DECEMBRINO CIRO
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5 A
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
NELLA DISCIPLINA TECNOLOGIA DEL LEGNO

-

LA BIOEDILIZIA

-

UNA CASA ECOLOGIA

-

IL RISPARMIO ENERGETICO

-

CASE PASSIVE

-

IL PROGETTO
UNA PARETE PER OGNI CASA - (In parte in modalità DAD)
. Parete a telaio (Balloon Frame)
. Parete massiccia (Blockhaus)
. Pannelli in strati incrociati (X-Lam)
. Parete di Legno massiccio (Mhm)

MATERIALI E SISTEMI ISOLANTI - (In parte in modalità DAD)

TETTI E INFISSI - (In parte in modalità DAD)

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI TEATRO NEL COMUNE DI BERCETO
(PR) - (In parte in modalità DAD)

Parma lì, 25.05.2019
Il docente
Prof. Giancarlo Carpi

ITP
Prof.Ciro Decembrino

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Insegnante: PROF. CARPI GIANCARLO
ITP : PROF. DECEMBRINO CIRO
Classe: 5° sez. A
Materia: TECNOLOGIA DEL LEGNO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

Metodi di rappresentazione grafica per progetti
esecutivi
Correttezza e applicazione delle Norme UNI nella
rappresentazione grafica edilizia
Conoscenza delle principali normative afferenti la
progettazione di edifici residenziali e pubblici
Capacità di esposizione scritta e verbale in un
linguaggio tecnico specifico
Conoscenza e ricerca su progettazioni storiche e
attuali di progetti per opere pubbliche nazionali ed
estere relative a teatri
Conoscenza
dell’evoluzione
dell’architettura
moderna e suoi protagonisti contestualmente ai
teatri.
Risultati non soddisfacenti determinati dalla scarsa
dimostrate da quota parte degli allievi.

raggiunto da:
la maggioranza

X
X
X
X
X

X

applicazione e lacune pregresse

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Audiovisivi
Audiovisivi *
Progettazione architettonica di unTeatro
Progettazione architettonica di un Teatro *
Conoscenze dei contenuti programmati
Conoscenze dei contenuti programmati*
* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20

alcuni

Tempi (h)
di
realizzazione

4
4
8
12
8
8

per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI
Lezioni frontali, lavori di gruppo

4. STRUMENTI DIDATTICI
Uso di aule speciali, audio visivi, strumentazioni tecniche.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Questionari a risposta aperta, esercizi di progettazione con metodi grafici manuali e in
autocad, interrogazioni orali.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Valutazione in decimi su osservazione del comportamento, partecipazione, interesse,
socializzazione.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Nessuno

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso: “Guida alle case di Legno”
Autore Paolo Crivellaro Casa Editrice Terra Nuova Edizioni”.

Parma, 25.05.2020
L’’insegnante
Prof. Giancarlo Carpi

ITP
Prof. Ciro Decembrino

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
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PROGRAMMA
INSEGNANTI: prof. Stefano Zambrelli – ITP prof. Ciro Decembrino
CLASSE: 5° sez. A Corso: T.L.C.
MATERIA: 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.
Varie: Audiovisivi relativi alla sicurezza in varie opere. *
Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati in DAD
LIBRO DI TESTO IN USO:
“Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro” di Vallì Baraldi, SEI Editrice.

Parma, 21/05/2020
Gli insegnanti

Gli alunni

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
OPZIONE TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020

RELAZIONE DEL DOCENTE

Insegnante:
Insegnante tecnico pratico:

Prof. STEFANO ZAMBRELLI
Prof. CIRO DECEMBRINO

Classe: 5° sez. A

Corso: T.L.C.

Disciplina: 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

14

COORDINARE LA SICUREZZA

10

ELABORAZIONE PROGETTUALE

20

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI E STRATEGIE
Lezione frontale
Esercitazioni individuali e a piccoli gruppi
Uscite didattiche
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 DISCIPLINARE
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, 21.05.2020
Gli insegnanti

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
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ESAMI DI STATO
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Docenti: Proff. C.Decembrino

/ A.Ambrosio

CLASSE 5^A

RIPASSO ED ESERCIZI sugli argomenti del terzo/quarto anno con l’impiego di coordinate
cartesiane, richiami di trigonometria.
AGRIMENSURA: calcolo delle aree: Metodi numerici: area del triangolo, del
parallelogramma, del trapezio, di un quadrilatero, formula di camminamento; area di un
poligono per mezzo delle coordinate polari o delle coordinate cartesiane dei vertici.

DIVISIONE DEI TERRENI
Generalità e calcolo preliminare delle aree parziali
Divisione di aree triangolari/quadrilatere con dividenti:
- uscenti da un vertice, uscenti da un punto M prefissato situato sul confine laterale di
posizione nota.
- parallele ad un lato, parallele o perpendicolari ad una direzione assegnata;
- problema del trapezio
SPOSTAMENTO E RETTIFICA DI CONFINE*
spostamento di confine*:
- sostituzione di un confine rettilineo di compenso uscente da un punto del confine
laterale;
- sostituzione di un confine rettilineo con un altro di compenso parallelo o
perpendicolare ad una direzione prefissata;
Rettifica di confine*:
- bilatero con un nuovo confine uscente dal suo estremo A;
- bilatero con un nuovo confine rettilineo uscente da un punto M prefissato situato sul
confine laterale;
- bilatero con un nuovo confine rettilineo, parallelo o perpendicolare ad una direzione
assegnata;
SPIANAMENTI*
Calcolo dei volumi dei solidi prismatici, rappresentazione altimetrica del terreno con un
piano quotato , calcolo delle quote rosse ,calcolo della linea di passaggio e di volumi ;
Spianamenti su piani quotati secondo un piano orizzontale:
- a quota assegnata;
- di compenso.
PROGETTO STRADALE
Generalità, classificazione delle strade e degli elementi costituenti le strade. Tipi di strade
e composizione della piattaforma. . Rappresentazione del terreno a curve di livello.
Studio del tracciato: tracciolino , poligonale d’asse, determinazione del raggio minimo e
tracciato definitivo

Curve: elementi di una curva circolare; raccordo con una curva circolare interna, curva :
passante per tre punti, curva tangente a tre rettifili. Profilo longitudinale; problemi sulle
livellette : calcolo delle quote rosse , il centro di compenso,calcolo di una livelletta di
compenso fissata la quota del punto iniziale o con pendenza prefissata.
Sezioni trasversali *(calcolo dell’area e della larghezza di occupazione).Diagramma delle
aree* .
Operazioni di tracciamento sul terreno*
Picchettamento delle curve circolari per archi uguali *( ordinate alla tangente, metodo per
ordinate alla corda, metodo del quarto, per coordinate polari).

ESERCITAZIONI PRATICHE:
Esecuzione di un progetto stradale completo di planimetria, profilo longitudinale, sezioni
trasversali,* diagramma delle aree o dei volumi*.
Esecuzione del progetto di uno spianamento di compenso con un piano orizzontale* :
rappresentazione altimetrica del terreno con un piano quotato , calcolo delle quote rosse
,calcolo della linea di passaggio e di volumi .
* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
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RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnanti: Ciro Decembrino/ Arcangelo Ambrosio
Classe: 5° sez.A
Materia: Topografia
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è stato quello di fornire allo studente gli
elementi di conoscenza che gli permettono di eseguire le
operazioni topografiche tipiche del geometra. Particolare
attenzione è stata posta alla risoluzione dei problemi
fornendo una casistica che potrà rivelarsi utile anche per il
futuro.
Acquisizione delle abilità necessarie per affrontare ed
organizzare un lavoro topografico, di tipo planimetrico,
altimetrico.
Capacità di comprendere il completo sviluppo di un lavoro
topografico e redigere, con appropriato linguaggio tecnico,
la relativa documentazione.
Conoscere i metodi di calcolo delle superfici in funzione
degli elementi noti
Conoscere le problematiche relative alla divisione dei
terreni,rettifica e spostamento di confine
Saper scegliere la metodologia e procedure di rilievo e
aggiornamento degli atti catastali
risoluzione di problemi planimetrici semplici di base

quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

X

X
X
X
X
X

X
risoluzione di problemi altimetrici di base
X
stesura progetto di breve tronco stradale
X
La classe ha mostrato, in buona parte, interesse alle lezioni con un comportamento e un
atteggiamento non sempre adeguati al dialogo educativo . Alcuni alunni, hanno evidenziato un
sufficiente impegno nello studio e nell’applicazione della disciplina; frequenti assenze , ritardi,
lacune di base pregresse, scarso impegno, hanno reso più difficoltoso il processo di apprendimento
per gli altri.
2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
1. RICHIAMI DI TRIGONOMETRIA
2. Agrimensura: calcolo delle aree
3. Agrimensura: divisione delle aree
4 Agrimensura: spostamento* e rettifica dei confini*
5. SPIANAMENTI CON UN PIANO ORIZZONTALE*
6. ELEMENTI DI PROGETTO STRADALE: parametri della progettazione, planimetria,
altimetria, sezioni stradali*,diagramma delle aree .Picchettamento curve circolari *.

* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20

Tempi (h)
di
realizzazione

6
12
12
12
20
60

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

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

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

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

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

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Durante l’anno è stato redatto inoltre il progetto di un breve tronco stradale che
comprende: studio delle curve circolari, tracciolino , profilo longitudinale, sezioni
stradali, diagramma delle aree .
8 . LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
TESTO ADOTTATO: Claudio Pigato Topografia vol. III ediz. Poseidonia scuola
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Programma svolto scienze Motorie e sportive classe 5a A
-Sport di squadra:
Pallavolo: fondamentali tecnici (bagher, palleggio, servizio, schiacciata) e tattici
(schemi d'attacco e difesa). Partite 2 vs 2, 3 vs 3 e 6 vs 6
Pallacanestro: fondamentali tecnici (palleggio, passaggio, tiro e difesa) e tattici
(difesa a zona, a uomo, schemi d'attacco). Partite 2 vs 2, 3 vs 3 e 5 vs 5
Calcio a 5: fondamentali tecnici (guida, passaggio, tiro, colpo di testa, ricezione)e
tattici. Partite 3 vs 3 e 5 vs 5
-Sport individuali:
Atletica leggera: lancio del peso (differenti tecniche di lancio) e corsa di velocità
(tecnica di corsa, partenza dai blocchi e staffette)
-Attività svolte in DAD:
Attività sportiva da svolgersi a casa in situazione di lockdown (attività a corpo libero
e con piccoli attrezzi, posseduti o creati dai ragazzi). Produzione di brevi video
riguardanti l'attività svolta
Visione di film a tema sportivo, con titoli diversi assegnati a piccoli gruppi di ragazzi
e successivo commento e produzione di brevi elaborati riguardanti il film visionato
Storia dello sport attraverso eventi particolari come edizioni di grandi
manifestazioni entrate nella storia, successiva valutazione di elaborati prodotti dai
ragazzi sull'argomento
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RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Giovanni Taverna
classe: 5° sez. A
disciplina: Sc. Motorie e sportive

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
Saper eseguire correttamente il gesto motorio
adattandolo alle proprie abilità
Acquisire consapevolezza della tutela della propria
salute
Conoscere i principi fondamentali di un corretto stile di
vita
Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un
ruolo educativo e sociale

raggiunto da
quasi tutti
maggioranza

x
x
x
x

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

temi (h)
di realizzazione

Pallavolo (palleggio, bagher, servizio, attacco)
10
Pallacanestro (palleggio, passaggio, tiro, difesa)
10
Calcio a 5 (guida, passaggio, tiro, colpo di testa, ricezione)
5
Atletica Leggera (alcune specialità di lanci e salti)
5
Creatività nell'attività motoria svolta a domicilio*
5
Produzione di ricerca scritta su argomento sportivo*
5
Visione e produzione elaborato su film a tema sportivo*
5
* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

3. METODI E STRATEGIE
Lezione frontale, interattiva e lavoro di gruppo. Dopo la chiusura della scuola
proseguimento con i metodi sopra citati e introduzione del metodo dei progetti

4. STRUMENTI DIDATTICI
Fino alla chiusura utilizzo della palestra. Dopodiché lavoro con didattica a distanza tramite
pc e produzione di elaborati su argomenti a tema sportivo con vari programmi informatici
(word, power point ecc..)

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Fino alla chiusura della scuola prove pratiche, test fisici e atletici. Per ragazzi costretti a
non potere partecipare alle lezioni pratiche valutazione tramite prova scritta. Dopo la
chiusura valutazione scritta per tutta la classe

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
La forbice dei voti andrà dall’1 al 10.
Le verifiche minime saranno 2 nel trimestre e 4 nel pentamestre.
La valutazione oltre a riguardare la corretta esecuzione delle prove mirerà a valorizzare l’impegno,
la partecipazione, il percorso migliorativo e graduale degli alunni. Valutando in questo modo si
potrà definire per ogni singolo studente il raggiungimento degli obiettivi minimi.

Parma, 26.05.20

l’insegnante Giovanni Taverna

PROGRAMMA 5A

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ISS CAMILLO RONDANI

Materia d'insegnamento: Religione cattolica

Docente

Matteo Pelloni

Contenuti del programma

Tempi (h) di realizzazione

La vita e l’etica, aborto, eutanasia e dignità della persona.

10

Il perdono. Carlo Castagna e la tragedia di Erba.

9

Virus, comunità, cambiamenti e prospettive.

5
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RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Pelloni Matteo
classe: 5° sez.A
disciplina:IRC

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

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

X

Comprendere il valore del rispetto e della
tolleranza

X

Comprendere il significato della visione
cristiana

X

alcuni

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO
La vita e l’etica, aborto, eutanasia e dignità della persona.*
Il perdono. Carlo Castagna e la tragedia di Erba.
Virus, valori, comunità, cambiamenti e prospettive.*

temi (h)
di realizzazione

10
9
5

* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
75

3. METODI E STRATEGIE- Lezioni frontali
- Conversazione guidata
- Appunti presi in classe
- Audiovisivi
- Commento scritto del proprio punto di vista
- Brain storming

4. STRUMENTI DIDATTICI
- Video
- Materiale fornito dal docente
- Ricerche e contenuti selezionati dal web
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
- Controllo degli appunti
- Verifica della comprensione e delle conoscenze acquisite
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
- Modulazione del voto a seconda dell’interesse, partecipazione, comportamento,
impegno

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI PPROFONDIMENTO

- La classe ha conosciuta e si è confrontata con l’associazione Mission attraverso al
testimonianza diretta di una delle responsabili.
8. LIBRI DI TESTO
E’ stato fatto uso sistematico di testi e stimoli forniti dal docente attraverso:
fotocopie e materiale digitale

Parma, 23.05.20

Matteo Pelloni

l’insegnante
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