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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

Beretta
Bergonzani
Bonazzi
Bonfanti
Brignoli
Gabelli
Gandolfi
Giaroli
Graiani
Iunco
Prenga
Righi
Saccani
Scalea
Sutera
Thomasoo
Tognetti
Zanzucchi

Mattia
Fabio
Gianmaria
Federico Edoardo Maria
Matteo
Simone
Davide
Michele
Laura
Alessia
Francesco
Giulia
Tommaso
Simone
Giacomo
Ketsia Noemi
Riccardo
Alessandro
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A.2 PRESENTAZIONE DELL'INDIRIZZO
Storico istituto cittadino, di cui è recentemente ricorso il 150° anniversario della
fondazione, il “Rondani”, si configura oggi come Istituto d‟Istruzione Superiore, in cui
convivono diversi indirizzi; in questo caso la classe appartiene all‟Istituto Tecnico del
settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.
Tale corso nasce dal riordino dei cicli della scuola superiore di secondo grado e sostituisce
il tradizionale corso per geometri, di cui è l'evoluzione; il curricolo C.A.T. è in grado di
rispondere sia alle sollecitazioni del contesto economico ed imprenditoriale del territorio
sia a quelle provenienti dal mondo universitario parmense, nonché alle esigenze delle
famiglie e degli studenti; il diploma conseguito rende possibile l'immediato inserimento nel
mondo del lavoro o in percorsi di formazione in studi tecnici per la successiva iscrizione
all'Albo Professionale ed all'esercizio della libera professione, quanto la prosecuzione
degli studi nei percorsi post diploma, quali gli ITS, e presso tutte le facoltà universitarie
per il conseguimento della laurea di primo e secondo livello.
La preparazione del Tecnico C.A.T. è caratterizzata dalla flessibilità e dalla interdisciplinarietà delle competenze, favorite dalla nuova articolazione delle discipline di area
tecnica e dalla costante pratica laboratoriale (vedi quadro orario sotto riportato), a cui si
aggiunge una specifica attenzione ai problemi del territorio e dell‟ambiente ed una
preparazione culturale in linea con gli input europei.
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio
classe
materie di insegnamento
I
II
III
IV
Lingua e Letteratura italiana
4
4
4
4
Storia, Cittadinanza e Costituzione
2
2
2
2
Lingua inglese
3
3
3
3
Matematica
4
4
4
4
Diritto
2
2
Scienze integrate: Chimica *
3
3
Scienze integrate: Fisica *
3
3
Scienze integrate: Biologia e Scienze
2
2
Geografia
1
Informatica *
3
Tecniche di rappresentazione grafica *
3
3
Scienze e tecnologie applicate
3
Estimo *
3
4
Progettazione e Impianti *
5
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza *
4
Progettazione, Costruzioni e Impianti *
Costruzioni, Gestione Cantiere e Sicurezza *
4
Costruzioni *
4
Gestione cantiere e sicurezza *
Topografia *
4
4
Scienze Motorie e Sportive
2
2
2
2
Religione / Materia alternativa a IRC
1
1
1
1
totale ore settimanali
32
33
32
32
di cui ore in compresenza con I.T.P.*
5
3
8
9

V
4
2
3
3

4

7

2
4
2
1
32
10

Il profilo professionale in uscita è quello di un diplomato con competenze graficoprogettuali relative ai settori delle costruzioni e del rilievo, completate da conoscenze
inerenti la gestione e la salvaguardia del territorio e delle sue risorse ed i processi
estimativi, corroborate dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro, ed integrate da
congruenti competenze linguistico-espressive e logico-matematiche.
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A.3 CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO
La classe ha vissuto un accentuato avvicendamento dei docenti nel corso del triennio,
molto elevato nel passaggio tra quarto e quinto anno.
CONTINUITA' DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO
materie di insegnamento
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Estimo
Progettazione e Impianti
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza
Progettazione, Costruzioni e Impianti
Costruzioni, Gestione Cantiere e Sicurezza
Costruzioni
Gestione cantiere e sicurezza
Topografia
Laboratorio progettazione
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Materia alternativa a IRC

III
A
A
A
A
A
A

docenti
IV
A
B
A
A
A

V
B
C
B
A
B

B
C
A
B
A
A
A
A
A

A
B
A
A
B

C
A
B
B
B
C

A.4 FISIONOMIA DELLA CLASSE
La classe è composta da 18 studenti, 14 maschi e 4 femmine.
5 risiedono nel Comune di Parma, 13 nei Comuni della Provincia e nessuno fuori Provincia.
Nella classe sono presenti 2 studenti stranieri G2.
Tutti provengono dalla 4B.
La seguente tabella illustra la storia della classe nel triennio:
3^
4^
5^
Iscritti
23
20
18
Trasferiti da altre scuole
Trasferiti in altre scuole
Trasferiti in altra sezione
Straniero neoarrivato
Ripetenti da altre classi
+1
Totale studenti nell’anno
21
21
18
Esiti
Ammessi alla classe successiva
20
18
?
Non ammessi
3
3
0
Sotto il profilo cognitivo la classe pare di livello medio, con un gruppo di studenti di alto
livello e un altro gruppo che ha evidenziato maggiori fragilità.
Le differenti motivazioni all‟impegno scolastico hanno determinato risultati particolarmente
eterogenei.
Per alcuni studenti i risultati sono stati penalizzati da una saltuaria applicazione,
limitandosi ad uno studio superficiale o selettivo, determinando una preparazione non
sempre sicura e approfondita.
Sotto il profilo socio-relazionale la classe conclude il percorso scolastico con dinamiche
sostanzialmente mature e corrette.
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Sotto il profilo disciplinare la classe non ha presentato quest‟anno particolari criticità.
Il clima della classe è stato sereno e positivo e cordiali le relazioni con i docenti.
La classe, presenta livelli di maturità, competenze e capacità diversificati, ed è nel
complesso armonicamente composta, dimostrando un discreto livello di attenzione e di
collaborazione.

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

Educare al rispetto delle diversità, promuovendo
una cultura dell‟accoglienza e del dialogo
Educare al rispetto per le persone e le cose,
valorizzando la cultura della responsabilità e della
legalità
Consolidare la capacità di comunicare in modo
chiaro e corretto
Consolidare l‟abitudine all‟impegno continuativo,
scolastico e domestico, e al rispetto delle
consegne
Consolidare l‟acquisizione di un metodo di studio
efficace ed autonomo
Consolidare la capacità di autocontrollo ed il
senso di responsabilità in ogni contesto
Promuovere l‟apprendimento graduale del
linguaggio specifico delle diverse discipline
Promuovere la consapevolezza del processo
didattico di insegnamento/apprendimento
Promuovere lo sviluppo di capacità di analisi e
sintesi
Promuovere lo sviluppo di capacità di
collegamento disciplinare
Promuovere la capacità di ogni alunno di
autovalutarsi, aiutandolo a prendere coscienza
dei propri limiti e delle proprie attitudini
Promuovere la capacità di selezionare i contenuti
in base alle richieste

raggiunto da
maggioranza

alcuni

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

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
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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°
esperienza di osservazione in ambito professionale, elaborazione
impresa simulata, produzione video “Il racconto dell‟Alternanza”
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 fiere di settore, incontri con professionisti

ore
150
150
15

In ogni annata, le attività sono state distribuite nel corso di tutto il periodo scolastico,
prevedendo tre fasi: preparatoria, operativa e di feedback. Gli studenti sono stati seguiti da
un tutor scolastico e, nel caso di esperienze di stage, sono stati affiancati da un tutor
aziendale. Il percorso è stato integrato da corsi di formazione interni, incontri e conferenze
con professionisti ed enti del settore, uscite didattiche come di seguito riportate.

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.
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 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. 3 studenti della classe.

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.

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.
 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...); 1
studente 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;
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nel corso del quarto anno n. 0 studenti hanno superato l'esame ed ottenuto la
certificazione PET, nel corso del quinto n. 3 allievi hanno partecipato al corso per la
preparazione alla certificazione FCE; l‟attività è attualmente ancora in corso.
 COPPA NASH
Competizione di matematica a squadre, è stato svolto tutto il percorso di preparazione
mentre la gara in presenza a squadre è stata prima rinviata e poi annullata; ha
coinvolto n. 4 studenti della classe.
 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Gara di matematica per gli studenti delle scuole superiori organizzata dal Dipartimento
di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell‟Università di Parma, inserita in un
circuito di gare a squadre nell‟ambito delle Olimpiadi della Matematica; vi hanno preso
parte 1 studente della classe.
 Ad Auschwitz c’era un’orchestra femminile
Evento musicale al Teatro Due (27.01.2020); ha coinvolto n. 1 studente della classe.
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C. PARAMETRI DI RIFERIMENTO COMUNI A TUTTI I DOCENTI
C.1 TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI
CONOSCENZE, CAPACITA' E COMPETENZE APPROVATA DAL COLLEGIO
DOCENTI
VOTI

1≤v≤3
3<v≤4

4<v≤5

5<v<6

6

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
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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 indicati nel PTOF:

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;
 attività esterne alla scuola e attinenti la formazione del futuro tecnico, svolte e certificate
per la durata di almeno un mese nel periodo di sospensione delle attività didattiche
(stage estivi);
 attività sportive agonistiche svolte per la durata di almeno 6 mesi svolte da enti aderenti
al CONI;
 certificazione linguistica Cambridge PET, corrispondente al livello B1 (riconosciuto
come credito dalle Università italiane);
 certificazione linguistica Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al
livello B2;
 certificazione linguistica Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English),
corrispondente al livello C1/C2;
 superamento dell‟esame finale del Progetto CORDA;
 acquisizione della patente europea del computer ECDL.
Nell‟ambito della fascia viene assegnato il credito scolastico secondo i seguenti criteri
stabiliti dal PTOF:
Ammissione
Senza insufficienze e
senza voti di consiglio
Senza insufficenze
con voti di consiglio
Con un voto
insufficiente

delibera

crediti formativi

punteggio
massimo della fascia

all'unanimità
all'unanimità
a maggioranza

con credito
senza credito

massimo della fascia
minimo della fascia
minimo della fascia
minimo della fascia
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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 Beghi Irene
Storia, Cittadinanza e Costituzione - prof.ssa Beghi Irene
Lingua inglese - prof.ssa Stanghellini Anna
Estimo - prof. De Blasio Luigi
Matematica - prof. Cattabiani Filippo
Progettazione, Costruzioni e Impianti - prof.ssa russo Daniela
Gestione Cantiere e Sicurezza - prof. Moretta Vincenzo
Topografia - prof. Lucchese Francesco
Laboratorio progettazione - prof.ssa Cuccia Vanessa
Scienze motorie - prof.ssa Piovani Silvia
Religione - prof. Pelloni Matteo
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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
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D.2 PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI
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I.I.S. “C. RONDANI” -PARMA
Anno scolastico 2019/20
PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE 5 B COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DOCENTE: IRENE BEGHI
Modulo 0:
IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Il contesto storico dalla fine del Settecento alla prima metà dell’Ottocento.
- Il Romanticismo e le sue caratteristiche fondamentali.
Modulo 1:
LEOPARDI E LA POESIA DEL PRIMO OTTOCENTO
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
lo Zibaldone: un diario del pensiero
Le Operette morali: elaborazione e contenuto, scelte stilistiche e temi
I Canti: composizione, struttura, titolo, i Canti e la lirica moderna.

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

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.
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Incontro con l’autore: GIOVANNI VERGA
- La vita e la personalità, Verga e la questione meridionale
- Le opere, la fase preverista e la fase verista; il Ciclo dei Vinti
- 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
- Le novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane
- I Malavoglia: genesi, struttura, significato.
TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

Edmond e Jules de Goncourt, La prefazione a Germine Lacerteux: un manifesto del
Naturalismo (fotocopia).
E. Zola, Il romanzo sperimentale: il romanziere osservatore e sperimentatore,
l’evoluzione della scienza (fotocopia).
G. Verga Rosso Malpelo, Libertà, la Roba.
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 l’autore: CHARLES BAUDELAIRE
-

La vita e la poetica
I fiori del Male, pubblicazione, struttura e titolo, i temi, gli aspetti formali.
Testi letti e analizzati da I fiori del male: Corrispondenze, l’Albatro.

Modulo 4:
GABRIELE D’ANNUNZIO
IL CONTESTO STORICO E CULTURALE
16

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.
- Le laudi del cielo della terra del mare e degli eroi; titolo, genesi, struttura, significato,
stile
TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

Da il Piacere: “Il ritratto di un esteta”,
Da Alcyone: Stabat nuda Aestas, 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.
- I Canti di Castelvecchio; cenni.
TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

È dentro di noi un fanciullino (dal Fanciullino)
Da Myricae: X agosto, Il Tuono, Il Lampo, Temporale.
Da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

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)
Bombardamento da Zang tumb tuum.
17

Modulo 7:
IL PRIMO NOVECENTO: 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 CLASSE O A CASA
- Da L’umorismo; “Un’arte che scompone il reale”
- da Il Fu Mattia Pasca: La costruzione della nuova identità e la sua crisi capp. VIII e IX
- da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…
Modulo 8:
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: “Il fumo” cap. III, “La profezia di un’apocalisse cosmica” cap.
VIII.

Modulo 9:
LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO, INCONTRO CON GLI AUTORI GIUSEPPE UNGARETTI
E EUGENIO MONTALE
GIUSEPPE UNGARETTI
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO

18

- Gli intellettuali e la prima guerra mondiale la nascita, l’Egitto, i primi studi e le prime
esperienze; l’esperienza di “figlio di emigranti”
- Il periodo parigino, le ragioni dell’interventismo, l’esperienza della guerra: l’Allegria e la
parola pura
- L’ Allegria: composizione e vicende editoriali, titolo, struttura, temi, stile e metrica.
- La poetica ungarettiana tra Espressionismo e Simbolismo.
TESTI LETTI IN CLASSE O A CASA
-

San Martino del Carso
Soldati
Mattina
Veglia
Sono una creatura

EUGENIO MONTALE
IL CONTESTO STORICO E LETTERARIO
- Il ventennio tra le due guerre.
- La vita e la personalità.
- L’esperienza fiorentina al Gabinetto Viesseux.
- L’antifascismo e la fine dell’esperienza politica.
- Gli ultimi anni e il premio Nobel.
- Le opere: Ossi di Seppia, le Occasioni, La Bufera ed altro, Satura.
- La poesia “metafisica” e il correlativo oggettivo.
- Ossi di seppia, genesi, titolo, temi, stile.
TESTI LETTI A CASA O IN CLASSE
-

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di
vivere
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio….
Discorso all’Accademia di Svezia per il conferimento del Premio Nobel per la letteratura.

Partecipazione ai seguenti spettacoli teatrali presso il teatro Due di Parma:
-

L’Istruttoria

Parma, 06/06/2020

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

il docente
-----------------------------------

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

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Beghi Irene
classe: 5° sez. B
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
X
X

alcuni

X
X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Modulo 0: Il romanzo nell‟ottocento, Il contesto storico e letterario
Modulo 1: Leopardi e la poesia del primo ottocento, il contesto storico e
letterario
Modulo 2: l‟età del positivismo; il naturalismo e il verismo; Incontro con
l‟autore: Giovanni Verga
Modulo 3: tra Ottocento e Novecento: decadentismo, simbolismo,
estetismo; incontro con l‟autore Charles Baudelaire
Modulo 4: Gabriele D‟Annunzio, il contesto storico e culturale

Tempi (h)
di
realizzazione
4
8
12
6
8
20

Modulo 5: Giovanni Pascoli, il contesto storico e culturale
* 6: l‟età delle avanguardie: il Futurismo
*Modulo 7: il primo Novecento: la crisi del razionalismo; la letteratura
della crisi; Luigi Pirandello
*Modulo 8: Italo Svevo, la figura dell‟”inetto” e le trasformazioni della
modernità
*Modulo 9: La poesia del primo Novecento, incontro con gli
autori Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale
Modulo 10 Diadattica della scrittura

10
4
8
8
8
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:
-

L‟Istruttoria
21

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, 26.05.20

l‟insegnante
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I.I.S. “C. RONDANI” - PARMA
Anno scolastico 2019/2020
PROGRAMMA DI STORIA
CLASSE 5 B COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
DOCENTE: IRENE BEGHI

L’ETA’ DEI RISORGIMENTI
- Il congresso di Vienna e il nuovo assetto dell’Europa
- La Restaurazione in Francia e il governo conservatore in Gran Bretagna
- 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”
23

- 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
- La spartizione dell’Africa
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: gli italiani e l’America
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: la scrittura, un mezzo per sopravvivere (fotocopia)
- 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
24

- 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: R. Höss “La macchina dello
sterminio”, P.Levi “L’arrivo al campo”.
LA GUERRA FREDDA
-

Tra guerra fredda e coesistenza competitiva
25

- Principali fasi della guerra fredda
L’ITALIA REPUBBLICANA (da svolgere dopo il 15 maggio)
-

l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti
1946-1948: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo

Parma, 6 giugno 2020

Gli studenti
----------------------------------------------

L’insegnante
------------------------------------------

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

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Beghi Irene
classe: 5° sez. B
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‟ETA‟ DEI RISORGIMENTI
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
L‟ETA‟ DELLA DESTRA 1861- 1876
LA SOCIETA‟ INDUSTRIALE DI MASSA
L‟IMPERIALISMO
L‟ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO
INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LE RIVOLUZIONI RUSSE
LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI
*IL DOPOGUERRA ITALIANO E L‟AVVENTO DEL FASCISMO
GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA, TOTALITARISMO, DEMOCRAZIE
*IL FASCISMO
*IL NAZISMO

temi (h)
di realizzazione

4
6
6
6
4
6
4
2
4
8
8
8
5
8
6
6
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*VERSO UN NUOVO CONFLITTO
*LA SECONDA GUERRA MONDIALE
*L‟EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA
*LA GUERRA FREDDA
*L‟ITALIA REPUBBLICANA

4
6
6
4
4

* 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
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, 26.05.20

l‟insegnante
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IIS "Rondani" – Parma

anno scolastico 2019-20
PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE

Stanghellini Anna

MATERIA

Lingua INGLESE

CLASSE 5^ B



Neoclassicism and Gothic revival
The British Museum
Engineering



Introduction to the Victorian Age
The Victorian city
Extract from Hard Times, Coketown, by C.Dickens
William Morris and The Arts and Crafts Movement
Art Nouveau
A. Gaudì – Casa Milà (video)



The Modern movement
Walter Gropius and the Bauhaus (the school of Dessau: video)
Le Corbusier



The Roaring „20s. An American Dream
Skyscrapers: the Crysler, The Twin Towers, the Flatiron, the Empire State Building
Modern materials
Individual power point on a skyscraper chosen by the student.



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



Hi-tech Architecture
The Pompidou Centre (video)
Richard Rogers
Renzo Piano: the man who is reinventing architecture
Sir Norman Foster

INVALSI reading, writing and listening activities (during the 1st trimester).
Textbook: From the Ground Up (ELI) and photocopies given by the teacher

Parma, 21/05/2020

L‟insegnante
Prof.ssa Anna Stanghellini
I rappresentanti di classe
Alessia Iunco
Francesco Prenga
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

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

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

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

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

×

×

×
×

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

Tempi (h)
di
realizzazione

Argomenti trattati in presenza (fino al 21.02.20)
Neoclassicism and Gothic Revival

6h

The Victorian Age

6h

Arts and Crafts and Art Nouveau

13 h

Modernism

9h

Organic Architecture

5h

Argomenti affrontati dopo il 24.02.20
The Roaring „20s and Skyscrapers

12 h

30

Hi-tech and the Postmodern movement: R.Rogers, R.Piano, N.Foster

12 h

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato.

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

2. qualche volta

3. abbastanza

4. spesso

5. quasi sempre

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
×
×

laboratori
audiovisivi
biblioteca

×
×

Internet
fotocopie

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia
Prove orali: conversazione con l‟insegnante
Prove scritte: reading comprehension (tipologia INVALSI)

n. prove
5
1 (nel trimestre)

E‟ stato dato maggior rilievo all‟orale rispetto allo scritto in vista del colloquio d‟esame e per sopravvenute
esigenze dettate dalla DAD.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
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
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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. LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Ogni studente ha approfondito aspetti architettonici e tecnici di un grattacielo a scelta e ha prodotto una
presentazione PowerPoint sull‟argomento.

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in adozione:

Caruzzo, Sardi, Cerroni:

From the Ground Up
Ed. ELI

Si segnala l'uso sistematico di altro materiale fornito dal docente: dispense, fotocopie, presentazioni
PowerPoint.

Parma, 21/05/2020
L‟insegnante

Anna Stanghellini
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio
viale Maria Luigia n. 9/a - 43125 Parma (PR)
tel. 0521/287068 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020
PROGRAMMAZIONE SVOLTA AL 18/05/2019

DENOMINAZIONE MATERIA
ANNO SCOLASTICO
DOCENTI
CLASSE
LIBRO DI TESTO
ORE SETTIMANALI

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO
2019-2020
De Blasio Luigi
Cuccia Vanessa
5 sez. B
NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO
S. AMICABILE, HOEPLI , VOLL. 1 e 2
4

ORGANIZZAZIONE MODULI

MODULI

Estimo Generale:
-

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

-

Attività professionale del perito.

Estimo immobiliare:
-

Valore di mercato dei fabbricati.
Valore di costo.
Valore di costruzione e trasformazione.
Valore complementare.
Stima delle aree edificabili e dei terreni
non edificabili.

-

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

CONOSCENZE

COMPETENZE

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

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

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

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

Estimo legale:
- Iter espropriativo e normativa; indennità di
esproprio.
-

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

-

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

-

Stima dei danni ai fabbricati.

-

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

Estimo catastale:
-

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

-

Catasto dei fabbricati

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

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

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

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

Parma, 18/05/2019

Gli Insegnanti

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

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

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

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

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

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

raggiunto da
maggioranza

x

x

x

x
x

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

x

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

Conoscenze
Capire i principi fondamentali dell’estimo catastale

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

alcuni

x
x
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2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
Estimo Generale
Estimo Immobiliare
Estimo Legale
Estimo Catastale

tempi (h)
di
realizzazione

20
78
26
14

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI
Gli argomenti sono stati affrontati mediante un approccio di tipo sia concettuale che
problematico. Per ogni blocco tematico è stato esposta tramite la trattazione di casi di
studio reali, in modo da fornire una metodologia che lo studente potrà maggiormente
comprendere e applicare ad altri casi analoghi.
Oltre alla lezione frontale, l‟uso di altre tecniche comunicative quali:
• metodologia interattiva, in cui nella lezione frontale classica saranno coinvolti alcuni o
tutti gli studenti;
• discussioni in aula;
• esercitazioni individuali e lavori di gruppo
• utilizzo di lezioni audiovisive, cartografie e altre rappresentazioni grafiche, annuari
statistici, manuali tecnici;
• eventuale utilizzo delle esperienze personali di lavoro degli studenti.
A seguito della sospensione dell‟attività didattica in presenza, in data 24/02/2020, si sono
da subito adottate piattaforme didattiche che hanno permesso l‟interscambio di materiali
didattici, appositamente preparati, interazione tramite mail e lezioni audiovisive.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, dispense e diapositive, manuali tecnici, audiovisivi.
Piattaforme Didattiche Edmodo, Google Suite.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA




test (a risposta aperta o a scelta multipla).
prove orali (interrogazione tradizionale e/o dialogata con la classe);
prove scritto-grafiche, esercizi, brevi relazioni, individuali o di gruppo.
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6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le prove proposte sono state adottate in funzione degli argomenti, delle esigenze
didattiche e dei particolari obiettivi da conseguire. In particolare le verifiche riepilogative
degli argomenti trattati, in modo da verificare eventuali lacune da colmare prima di
proseguire con gli argomenti successivi. Sono state opportunamente valutate esplicitando
preventivamente agli allievi i criteri di valutazione adottati, al fine di consentire loro la
valutazione e la comprensione del loro processo di apprendimento.
Per gli allievi DSA si è proceduto alla somministrazione di prove con strumenti
compensativi (numero ridotto di quesiti, uso di formulari e mappe concettuali).
La valutazione ha tenuto conto delle seguenti categorie:
 comprensione e padronanza espressiva dei contenuti;
 capacità d‟uso degli strumenti di base;
 interesse nei confronti della disciplina e puntualità nello svolgimento dei compiti
assegnati;
 acquisizione della terminologia corretta e capacità di esposizione dei contenuti;
 capacità di elaborazione autonoma dei concetti appresi ed applicazione ai casi
reali.
La valutazione è espressa allo studente in forma sintetica, con un voto numerico
compreso tra 1 e 10, tenendo conto della seguente griglia di valutazione approvata dal
Collegio Docenti.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO

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

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

Parma, 23.05.20
Gli insegnanti
Luigi De Blasio
Vanessa Cuccia
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CAMILLO RONDANI"
Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio
Viale Maria Luigia n.9/a – 43125 Parma (PR)
ESAMI DI STATO
Anno scolastico 2019-2020

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 5° sez. B
Insegnante: Filippo CATTABIANI
MODULO 1 (di inserimento e ripasso)
Derivate delle funzioni di una variabile.
Grafici notevoli di funzioni elementari.
Studio di funzione: dominio, segno, asintoti di una funzione; funzioni crescenti e
decrescenti; massimi e minimi relativi; studio dei massimi e dei minimi relativi con la
derivata prima. Studio completo di funzioni razionali intere e fratte
MODULO 2: MISURE DI SUPERFICI E DI VOLUMI
Misura
Misura
Misura
Misura

della
della
della
della

superficie
superficie
superficie
superficie

e
e
e
e

del
del
del
del

volume
volume
volume
volume

di
di
di
di

parallelepipedi e prismi
una piramide
un cilindro, di un cono e di un tronco di cono
una sfera

MODULO 3: GLI INTEGRALI INDEFINITI
Funzioni primitive di una funzione data e integrale indefinito.
Proprietà dell‟integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione per scomposizione.
Integrazione di funzioni composte.
La regola di integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.
MODULO 4: GLI INTEGRALI DEFINITI
Area del trapezoide.
Integrale definito di una funzione continua.
Proprietà dell‟integrale definito.
Valor medio e Teorema della media.
Formula fondamentale del calcolo integrale (Formula di Newton-Leibniz).
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MODULO 5: AREE
Area della superficie compresa tra il grafico di una funzione positiva e l‟asse delle x
Area della superficie compresa tra il grafico di una funzione negativa e l‟asse delle x
Area della superficie compresa tra il grafico di una funzione in parte negativa e in parte
positiva o nulla e l‟asse delle x.
Area della superficie piana delimitata dal grafico di due funzioni.
MODULO 6: VOLUMI
Volume di un solido di rotazione.
Volume del cilindro, volume della sfera, volume del cono, volume del tronco di cono.
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di un trapezoide intorno all‟ asse X o all‟asse Y.
MODULO 7: INTEGRALI IMPROPRI
Integrali impropri di funzioni discontinue negli estremi dell‟intervallo di integrazione.
Integrali impropri su intervalli illimitati.
MODULO 8: PROBABILITA‟
Valutazione della probabilità secondo la definizione classica
Probabilità dell‟unione di due eventi
Probabilità dell‟evento contrario
Probabilità del prodotto di eventi indipendenti
Le varie definizioni di probabilità
Parma, 24 maggio 2020
L‟insegnante
Filippo Cattabiani

Gli studenti
Visionato online
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CAMILLO RONDANI"
Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio
Viale Maria Luigia n.9/a – 43125 Parma (PR)
ESAMI DI STATO
Anno scolastico 2019/2020
RELAZIONE DEL DOCENTE
Insegnante: Cattabiani Filippo
Classe: 5° sez. B
Materia: Matematica

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti
Utilizzo del linguaggio specifico
Autonomia
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Padronanza di tecniche e procedure di
calcolo

Raggiunto da:
la maggioranza
X

alcuni
X

X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI

CONTENUTI

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

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

* argomenti da terminare e/o affrontare dopo il 07/05/2020
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato.
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3. METODI
-

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, dispense ed appunti integrativi a cura dell‟insegnante.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
-

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

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
I criteri e gli strumenti adottati per la valutazione delle singole verifiche sono:
- conoscenza dei contenuti specifici;
- capacità di utilizzare gli stessi nella risoluzione degli esercizi;
- corretto uso del formalismo matematico;
- corretta ed appropriata esposizione orale.
Ulteriori criteri per la valutazione finale:
- interesse e partecipazione dimostrati durante l‟attività in classe;
- progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Progetto Corda
Olimpiadi della Matematica
Coppa Nash – Gara a squadre
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto con riferimento al libro di testo in uso:
- Leonardo Sasso “Nuova Matematica a colori” vol.4 e vol.5 PETRINI
Parma, 07 maggio 2020

l‟insegnante
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

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

PROGRAMMA
INSEGNANTI: prof.ssa Daniela Russo – ITP prof.ssa Vanessa Cuccia
CLASSE: 5° sez. B
MATERIA: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, LEGNO, ACCIAIO, MURATURA
In presenza e in modalità di didattica a distanza:
Impostazione di massima del sistema costruttivo nei progetti realizzati
FONDAZIONI
In presenza
Caratteristiche dei terreni
Calcolo del carico limite con la formula di Terzaghi
criteri generali di progetto delle opere di fondazione dirette
progetto di plinto inerte e plinto elastico
SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO
In presenza:
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
In presenza:
La normativa vigente sulle costruzioni in zona sismica.
Con la modalità di didattica a distanza:
Definizione dello spettro di risposta elastico in accelerazione e parametri per il suo tracciamento.
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”
LEGGI URBANISTICHE
In presenza: Legge sull'esproprio, legge 1150/42, legge Ponte 765/67, D.M. 1404/68,
D.M.1444/68, legge10/77, legge 457/1978, legge 47/85, DPR n°380/2001-Testo Unico delle
disposizioni in materia di edilizia, Legge regionale n°15/2013 semplificazione della disciplina
edilizia
Con modalità di didattica a distanza
Legge regionale 24/2017
In presenza: LEGGE 13/89 PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In presenza: STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ( contenuti essenziali )
Piani territoriali, Piano Strutturale Comunale, Piano Operativo Comunale, Piani attuativi,
Regolamento Edilizio.
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ELEMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA: in presenza
 Caratteri tipologici fondamentali dell'architettura micenea
 Architettura greca: il tempio, il teatro, l‟acropoli
 Architettura romana: domus, insulae, edifici pubblici, il Pantheon, il Colosseo
 Architettura paleocristiana: S.Vitale, antica basilica di S. Pietro, mausoleo di Teodorico,
mausoleo di Galla Placidia, S. Apollinare in Classe, S.Apollinare Nuovo
 La costruzione religiosa nel Medioevo
 Architettura romanica in Italia: il duomo di Modena, il duomo di Parma, il Romanico toscano
 Architettura gotica dell‟Europa centro-settentrionale, il gotico in Italia
 L‟architettura del Rinascimento: Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Andrea Palladio,
Michelangelo
 L‟architettura del Manierismo
 L‟architettura barocca: Bernini, Borromini
 Cenni Architettura contemporanea ( Renzo Piano, Frank Gehry)






Con la modalità di didattica a distanza
L‟architettura della rivoluzione industriale
Neoclassicismo, Storicismo, Eclettismo
L‟architettura dell‟Art Nouveau
I protagonisti del Movimento Moderno: Gropius e la Bauhaus, Le Corbusier, F.L.Wright,
L. Mies Van Der Rohe
L‟architettura in Italia nel XX secolo: Piacentini, IL MIAR, Terragni, Michelucci.
L‟EUR, il Foro Italico, le città di fondazione

RISPARMIO ENERGETICO: in presenza
Classificazione energetica degli edifici
Concetti di conducibilità termica, resistenza termica, trasmittanza termica.
Progettazione di stratigrafie di pacchetti delle chiusure opache verticali ed orizzontali.
Classificazione nazionale in zone climatiche, gradi giorno, prestazioni estive dei pacchetti.
Condensa interstiziale, classificazione energetica degli edifici.
AREA DI PROGETTO
In presenza: Elaborazione progettuale di edificio adibito a bar- tavola calda
Progetto di un camping al mare-planimetria generale
In modalità di didattica a distanza: Progetto a scelta dello studente tra:
rifugio ad alta quota
agriturismo
scuola materna
centro di creatività
mercato coperto
Definizione dei pacchetti-parete dei progetti

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AUTORE : Amerio-Alasia-Pugno
TiTOLO: Progettazione Costruzioni Impianti vol 2B e vol 3
EDITORE: SEI
Parma, 20/5/2020
Insegnanti
Daniela Russo
Vanessa Cuccia

Visionato dagli studenti online
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

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

RELAZIONE DEL DOCENTE

Classe 5° sez. B

Corso: C.A.T.

Insegnante: Prof.ssa DANIELA RUSSO
Insegnante tecnico pratico: Prof.ssa VANESSA CUCCIA
Classe: 5° sez. B
Materia: 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

alcuni

X

leggi

Saper leggere graficamente un progetto

X

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

X
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Conoscere i sistemi costruttivi delle costruzioni in
legno, muratura, calcestruzzo armato

X

conoscere i punti essenziali della legislazione e le
norme di adeguamento sismico

X

Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico

Conoscere gli elementi costruttivi in relazione al
risparmio energetico degli edifici

X

X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI

Tempi (h)
di
realizzazio
ne

1 URBANISTICA:
Caratteri generali
Evoluzione storica delle principali leggi

20

2. URBANISTICA:
Analisi strumenti generali e attuativi dal sito del comune di Parma

20

3. STORIA DELL‟ARCHITETTURA

45

4.FONDAZIONI IN C.A.
5.SPINTA DELLE TERRE – MURI DI SOSTEGNO
7.RISPARMIO ENERGETICO E VALUTAZIONE ENERGETICA.
8.ADEGUAMENTO SISMICO
9. ELABORAZIONE PROGETTUALE
Punto di ristoro in un parco
Elaborazione progettuale di un tema di Esame di Stato degli anni
precedenti a scelta dello studente
Elaborazione progettuale di un pacchetto parete con calcolo della resistenza
e della trasmittanza termica e diagramma di Glaser

15
15
15
15
60

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI
Lezione frontale
Esercitazioni individuale o a piccoli gruppi
Lezioni multimediali
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Lezioni con esperti
Uscite didattiche
Attività laboratoriale
Didattica a distanza a partire dal giorno 24/02/2020

4. STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio CAD-Laboratorio REVIT
Audiovisivi
Prontuario
Appunti
Dispense multimediali
Visione della modulistica vigente dal Sito del Comune di Parma; cartografia di piani
urbanistici vigenti nel comune di Parma
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche scritte
Verifiche orali
Valutazioni periodiche dei progetti

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
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 di un punto di ristoro in un parco
Progetto di un camping al mare-planimetria generale
Progetto a scelta dello studente tra:
rifugio ad alta quota
agriturismo
scuola materna
centro di creatività
mercato coperto
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, 20.05.20
insegnanti
Daniela Russo
Vanessa Cuccia
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO

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

PROGRAMMA
insegnante: Moretta Vincenzo
ITP: Cuccia Vanessa
classe: 5° sez. B
MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
MODULO

1.LA PREVENTIVAZIONE DEI
LAVORI
Periodo: settembre – ottobre –
novembre - dicembre

CONOSCENZE
L‟analisi del costo dei lavori.
Computo metrico estimativo e
analisi dei prezzi.
Esercizio di computo metrico
parziale (le componenti strutturali)
di un garage.
I costi per la sicurezza.
Il piano di manutenzione dell‟opera.
Il crono programma de lavori.
Finalità e diagramma di Gantt.
Il quadro economico.
La classificazione.
La misurazione.
Il capitolato speciale di appalto.
Lavori pubblici (accenni)
Studio di fattibilità e DPP
I tre livelli di progettazione:
Progettazione preliminare.
Progettazione definitiva,
Progettazione esecutiva.

CAPACITA’- COMPETENZE

ATTIVITA’ INTEG./LAB.

Organizzare i cantieri mobili nel
rispetto delle normative.
Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
Redige relazioni tecniche e
documentare attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali
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2. LA CONTABILTA’ E LA FINE
DEI LAVORI
Periodo: gennaio – febbraioIn DAD marzo

3. ESECUZIONE E COLLAUDI
Periodo febbraio e in DAD aprile
– maggio

La contabilità dei lavori
Stime e revisioni dei prezzi.
Computi finali e ultimazione dei
lavori.
Il giornale dei lavori.
Il libretto delle misure delle
lavorazioni e delle provviste.
Le liste settimanali.
IL registro di contabilità e il sui
sommario.
Gli stati di avanzamento
lavori(SAL).
Certificato di ultimazione dei lavori e
conto finale.
Consegna dei lavori e ordini di
servizio.
Sospensione e ripresa dei lavori.
Varianti in corso d‟opera.
Verifiche finali e collaudi.
I collaudi impiantistico e tecnicoamministrativo.
Il collaudo statico.
Il fascicolo del fabbricato.
Il certificato di regolare esecuzione.

Organizzare i cantieri mobili nel
rispetto delle normative.
Identificare e applicare e le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
Redige relazioni tecniche e
documentare attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali

Organizzare i cantieri mobili nel
rispetto delle normative.
Identificare e applicare e le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti.
Redige relazioni tecniche e
documentare attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMILLO RONDANI”
Settore Tecnologico - Indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Moretta Vincenzo
ITP: Cuccia Vanessa
classe: 5° sez. B
disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
Saper Organizzare i cantieri mobili e fissi nel
rispetto delle normative.
Saper individuare la procedura per effettuare il
computo metrico estimativo di semplici elementi
edilizi di opere.
Conoscere procedure mirate di computo metrico.
Saper effettuare la scomposizione dettagliata
dell‟opera e delle attività in fasi e sottofasi
Saper individuare i costi unitari per i diversi tipi di
lavorazioni.
Saper ottenere per stima analitica i diversi prezzi
unitari.
Saper individuare le responsabilità nelle varie
situazioni.
Saper definire i materiali, la manodopera,
macchine, attrezzature e assegnazione alle singole
lavorazioni.
Saper definire le singole lavorazioni necessarie per
soddisfare le prescrizioni contenute nelle voci del
capitolato speciale.
Saper individuare la sequenza logico temporale
delle lavorazioni e applicare i sistemi di misura
definiti nel capitolato speciale.
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e
all'organizzazione dei processi produttivi e dei
servizi.
Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione dei progetti.
Conoscere le procedure e i relativi documenti della
contabilità.
Conoscere la procedura e i documentazione della

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni
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contabilità.

(I risultati sono abbastanza buoni per un gruppo molto ristretto, sufficienti – discreta per
una larga parte e mediocre per un gruppo esiguo, per questi ultimi è dovuto probabile in
parte alle lacune che si portano dagli anni precedenti ma ciò è dovuto soprattutto per lo
scarso impegno).

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
temi (h)
di realizzazione

CONTENUTO
1.LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI

50h=
40h_normale
+10 in DAD
2. LA CONTABILTA’ E LA FINE DEI LAVORI

40h=
30_normali+
10h In DAD

3. ESECUZIONE E COLLAUDI

30 h= 10
normali+ 20 in
DAD

* 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
Lezioni frontale dialogata, lezione di laboratorio.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio, video e strumentazioni tecniche e informatiche.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte per il computo metrico e interrogazioni
Prove strutturate con domande aperte.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
1
2
3
4
5
6
7

Verifica quasi non svolta
Numerosi e gravi errori
Lacunosa incompleta con qualche grave errore
Un po‟ lacunosa, lievi errori
Verifica corretta, essenziale, lievi errori
Verifica corretta e rigorosa, approfondita nei contenuti
Verifica corretta e rigorosa, approfondita nei contenuti elabora con padronanza e
sicurezza

1-3
4
5
6
7
8-9
10
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Ai fini della valutazione sommativa saranno inoltre presi in considerazione
1 Impegno e la costanza nell‟applicazione
2 Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico
3 Interesse e partecipazione alle attività didattiche
4 Progressione individuale rispetto ai livelli di partenza
5 Livello di partenza della classe

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in adozione:
Dispense e fotocopie.

Parma, 26.05.20

Gli insegnanti
Vincenzo Moretta
Cuccia Vanessa
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classe 5a B

a.s. 2019/20

Testo adottato: “TOPOGRAFIA” vol. 3
Autore: Claudio Pigato
editore: Poseidonia Scuola MONDADORI
Insegnante: ing. Francesco Lucchese
Modulo 1 “AGRIMENSURA”
u.d. 1 Misura delle superfici: metodi analitici per la misura delle aree, area dei triangoli,
area dei poligoni, formula di camminamento, misura delle aree con le coordinate cartesiane,
formula di Gauss, per coordinate polari, per trilaterazione., metodi grafici per la misura delle
aree (integrazione grafica).
u.d. 2 - Divisioni delle superfici agrarie: divisioni delle superfici triangolari con dividenti
uscenti da un vertice, da un punto su un lato, parallele ad un lato, perpendicolari ad un lato, il
problema del trapezio, divisione di superfici poligonali, divisione di terreni con valore
unitario costante.
u.d. 3 - spostamento e rettifica dei confini: spostamento di un confine rettilineo con un
altro passante per: un punto assegnato, parallelo ad una direzione, rettifica di confini bilateri,
rettifica di confini poligonali fra terreni con valore unitario uguale, con dividente uscente da
un punto assegnato, parallela ad una direzione.
Modulo 2 “SISTEMAZIONI DEL TERRENO”
u.d. 1: Calcolo dei volumi di solidi: volume prisma a sezione triangolare, volume prismoide.
u.d. 2 – Spianamenti con piani orizzontali e inclinati: Spianamenti con piano orizzontale
di quota assegnata o di compenso su terreni rappresentati a piano quotato, spianamento
con piano inclinato passante per tre punti di quota nota, spianamento di compenso con un
piano inclinato di pendenza massima assegnata.
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Modulo 3 - “STRADE”
u.d. 2 – La sede stradale: classificazione delle strade, elementi della sede stradale, velocità di
progetto, il traffico e i suoi indici, traffico della 30a ora di punta, raggio minimo delle curve
circolari, andamento planimetrico della strada, curve circolari condizionate passanti per tre
punti, passanti per un punto assegnato, tangenti a tre rettifili, tornanti, l‟andamento altimetrico
delle strade.
u.d. 3 – La progettazione stradale: lo studio del tracciato, il tracciolino, l‟andamento
altimetrico della strada, il profilo longitudinale, livellette di compenso passanti per un punto, a
pendenza prefissata, quote di progetto e quote rosse, le sezioni trasversali, ingombro e aree
delle sezioni, diagramma di occupazione. il calcolo del volume del solido stradale, il profilo
delle aree, i paleggi trasversali, il profilo di Brückner o dei volumi eccedenti, i cantieri di
compenso, momenti di trasporto, distanza media di trasporto, la fondamentale di minima
spesa, la zona di occupazione e il piano di esproprio.
u.d. 4 – Tracciamento dell’asse stradale e delle curve circolari: Tracciamento della
poligonale d’asse e delle sezioni, il picchettamento delle curve circolari, distanza tra i
picchetti per normali alla tangente, per normali alla corda, per coordinate polari, con
poligonale regolare inscritta, con perpendicolari al prolungamento delle corde successive
(metodo inglese).
Esercitazioni: compilazione del progetto definitivo di un breve tratto di strada.
N.B.- Le parti segnate in corsivo sono state svolte dopo il 24 febbraio 2020.
Parma, 04 maggio 2020
Gli alunni
_________________________

l‟insegnante
____________________________

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

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: Francesco Lucchese
classe: 5° sez. B
disciplina: TOPOGRAFIA

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

Capacità di analisi ed elaborazione delle
problematiche inerenti: il calcolo delle superfici, alla
divisione dei terreni e alla rettifica dei confini.
conoscere le tecniche per rappresentare una
sistemazione superficiale del terreno.
saper organizzare la progettazione di strade;
conoscere le modalità di definizione di un tracciato
plano altimetrico; saper tracciare sul terreno l’asse di
una strada.

X
X

X

(eventuali osservazioni sui motivi di successo/insuccesso)
La classe ha mostrato, in buona parte, modesto interesse alle lezioni, lo scarso impegno nello studio
e nell‟applicazione della disciplina e il limitato numero di ore destinate alla materia, hanno reso più
difficoltoso il processo di apprendimento.
2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

temi (h)
di realizzazione

Agrimensura
Spianamenti
Progetto stradale

32
5
60

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

3. METODI E STRATEGIE
Gli argomenti sono stati sviluppati analiticamente e graficamente, mediante lezioni frontali,
video lezioni, file con ulteriori chiarimenti ed elaborazioni, scaricati sulla piattaforma classroom
G suite, esercitazioni scritto- grafiche, assegnate in classe ed a casa.
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4. STRUMENTI DIDATTICI
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
Interrogazioni orali, prove scritte, prove grafiche. Le valutazioni sono state assegnate in base al
grado di conoscenza, di approfondimento di ogni argomento affrontato, alle capacità di esposizione
e di elaborazione delle problematiche proposte all‟allievo.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
(1 – 3): Nessuna, o quasi nessuna, conoscenza delle tematiche svolte, rifiuto della verifica
(4 – 5): Conoscenze scarse e frammentarie degli argomenti proposti, evidenti gli errori, scarse le
competenze, esposizione difficoltosa.
(6): Conoscenze di base di concetti e di argomenti non approfonditi, qualche difficoltà di collegamento dei
contenuti e qualche errore non grave, emergono competenze generiche, esposizione semplice ma chiara.
(7 – 8): Conoscenze solide di concetti e argomenti, lievi le imprecisioni o gli errori, capacità di collegare i
contenuti e di approfondirli, emergono adeguate competenze, esposizione appropriata e chiara.
(9 – 10): Conoscenze ottime di concetti e argomenti, capacità di rielaborazione organica e autonoma dei
contenuti, capacità di analisi e sintesi e di valutazione critica, sicure e solide le competenze, esposizione
sicura, appropriata e chiara

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Durante l‟anno è stato redatto inoltre il progetto di un breve tronco stradale che comprende:
planimetria, profilo longitudinale, sezioni trasversali, computo dei movimenti di terra,
diagramma delle aree, paleggi, diagramma di Brückner, cantieri di compenso, momenti di
trasporto, area di occupazione.
8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in adozione:
Testo adottato: “TOPOGRAFIA” vol. 3
Autore: Claudio Pigato

Parma, 15.05.20

l‟insegnante
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Programma disciplinare: Scienze Motorie e Sportive
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 5 B
Docente Silvia Piovani
Il programma svolto nell‟anno corrente durante le ore di lezione svolte in presenza dedicate a lezioni praticoteoriche frontali fino al 22/02/2020 ha sostanzialmente toccato i seguenti punti:
●
-

Potenziamento Fisiologico:
Miglioramento della funzione cardiovascolare e respiratoria
Miglioramento delle capacità condizionali: forza, velocità, rapidità, resistenza
Miglioramento della mobilità e scioltezza articolare

●

Consolidamento delle capacità coordinative: ritmo, reazione, equilibrio statico e dinamico e
coordinazione generale

●

Terminologia delle scienze motorie e sportive

●

Terminologia dei movimenti e delle posizioni fondamentali del corpo umano

●
-

I piccoli attrezzi e grandi attrezzi presenti in palestra sono stati tutti utilizzati tenendo in
considerazione le caratteristiche dei singoli allievi :
Palloni fondamentali per i giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcetto.
Funicelle : saltelli singoli, a gruppo
Racchette Badminton e Tennis Tavolo
Tappeti : rotolamenti, capovolte, verticali
Trave: traslocazioni in equilibrio, agilità e destrezza, potenziamento generale a carico naturale

●

Elementi tecnici degli sport:
-

Pallavolo
Badminton
Tennis Tavolo
Calcetto
Giochi di squadra

●

Modalità di lavoro e strumenti di verifica:

-

Esplorazione ed esecuzione in forma globale; esercitazioni guidate e lavoro analitico

-

Lavoro a stazioni e in circuito; Esercizi individuali, a coppie e in gruppo

-

Osservazione e analisi delle situazioni di gioco

-

Lezione frontale; sondaggi e discussioni guidate

-

Per le verifiche sono stati utilizzati i seguenti strumenti: test, osservazione sistematica, prove
strutturate
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Durante le ore di lezione svolte con la modalità di didattica a distanza, in seguito all‟emergenza Covid19,
sono stati trattati i seguenti argomenti:
●
●

Abilità motorie :capacità coordinative e condizionali
Indici antropomertici

Sono state effettuate video lezioni, verifica scritta online.
Materiale didattico multimediale: PDF, video tutorial esercizi pratici da svolgere in ambiente domestico,
video-documentari.

Parma, 26 Maggio 2020

Firma Docente
Silvia Piovani
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Relazione Finale: Scienze Motorie e Sportive
Anno Scolastico 2019/2020
Classe 5 B
Docente Silvia Piovani
1-Competenze:
Osservanza delle regole, applicazione di un metodo d‟apprendimento e acquisizione di schemi motori di base
con eventuale strutturazione di modelli più evoluti nei soggetti predisposti.
2 - Condizioni della classe
La classe, 18 allievi frequentanti, si è mostrata discretamente motivata, con qualche elemento dotato di un
buon bagaglio motorio, ha affrontato le attività con discreto impegno e disponibilità. Impostando le attività
dal semplice al complesso si è cercato di avvicinare il gruppo ad esperienze motorie fattibili e possibilmente
stimolanti; tutte le attività, elencate nel programma svolto sono state affrontate come approccio agli schemi
motori di base. Nel complesso il gruppo ha conseguito un risultato che va dal distinto al buono.
3. Iniziative di recupero e/o di sostegno
Il recupero si è svolto in itinere quando necessario, fermandosi ad aiutare gli studenti che presentavano
maggiori difficoltà, riproponendo gli esercizi con spiegazioni e azioni diverse, anche con l‟aiuto degli allievi
più preparati.
4. Strumenti utilizzati
Materiale e attrezzature di palestra, strumenti informatici per la didattica a distanza.
5. Metodi di insegnamento
Lezioni frontali, interattive, lavori di gruppo, video lezioni online.
6. Strumenti di verifica
Osservazione, colloqui, prove per la parte pratica, prove scritte online.
7. Rapporti con le famiglie
Sono stati limitati e soprattutto in occasione dei colloqui generali.

Le relazioni tra alunni risultano abbastanza buone mentre con il docente più che buone.
L'evoluzione degli apprendimenti è stata, in linea di massima, soddisfacente.
Gli obiettivi in termini di competenza sono per la maggior parte della classe buone.

Firma Docente
Silvia Piovani
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PROGRAMMA 5B

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ISS CAMILLO RONDANI

Materia d'insegnamento: Religione cattolica

Docente

Matteo Pelloni

CLASSE QUINTA B
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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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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: Pelloni Matteo
classe: 5° sez. B
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
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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 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
- A causa dell’emergenza Covid non è stato possibile implementare l’offerta
formativa.
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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