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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
20
21

Al Ponte
Amoako
Boschi
Ceresini
Colangelo
Fliou
Foti
Gennari
Konvolbo
Morozan
Nebiu
Ortalli
Pavesi
Puscov
Ramuschi
Rosati
Russotto
Sabara
Timis
Tomnati
Zoni

Alessia
Shelly Ekua
Marialice
Edoardo
Edoardo
Oumaima
Alessandro Giuseppe
Andrea
Salif
Sandu
Kris
Veronica
Luca
Danil
Marco
Caterina
Marco
Vieux Mahib
Laura Denisa
Giorgio
Francesco
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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 opzione Tecnologie
Digitali per la Rappresentazione (T.D.R.)
Il primo corso con l’opzione T.D.R. è stato avviato nell’anno scolastico 2017/2018 e nel
corrente anno scolastico vede la naturale chiusura del primo ciclo.
La preparazione del tecnico C.A.T. con opzione T.D.R. è caratterizzata da una pratica
laboratoriale incentrata sull’apprendimento delle tecniche innovative di rappresentazione
del progetto attraverso l’uso di software BIM (“Building Information Modeling” - Modello di
Informazioni di un Edificio) un metodo di progettazione collaborativo in quanto consente di
integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione:
architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale. Il modello didattico è stato
sviluppato in modo tale da potenziare le competenze nell’uso delle strategie trasversali di
progettazione e non nel mero utilizzo di uno specifico strumento, rispondendo così alle
richieste del territorio sempre alla ricerca di una figura flessibile e capace di interpretare i
continui cambiamenti delle normative cogenti.
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico - Indirizzo CAT
opzione Tecnologie Digitali per la Rappresentazione
materie di insegnamento
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Diritto
Scienze integrate: Chimica *
Scienze integrate: Fisica *
Scienze integrate: Biologia e Scienze
Geografia
Informatica *
Tecniche di rappresentazione grafica *
Scienze e tecnologie applicate
Estimo *
Modellazione ed elaborazione digitale delle immagini *
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza *
Progettazione, Costruzioni, Impianti e Modellazione *
Costruzioni *
Gestione cantiere e sicurezza *
Topografia *
Scienze Motorie e Sportive
Religione / Materia alternativa a IRC
totale ore settimanali
di cui ore in compresenza con I.T.P.*

I
4
2
3
4
2
3
3
2
3
3

II
4
2
3
4
2
3
3
2
1

classe
III
4
2
3
4

IV
4
2
3
4

V
4
2
3
3

3
3
3

4
2
3

4

3

3

3
3

7

2
1
32
5

2
1
33
3

4
2
1
32
8

4
2
1
32
9

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 l’efficienza, la produttività, la condivisione delle informazioni e un controllo più
puntuale e coerente del progetto ed ai processi estimativi, corroborate dalle esperienze di
alternanza scuola-lavoro, ed integrate da congruenti competenze linguistico-espressive e
logico-matematiche.
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A.3 CONTINUITA' DIDATTICA NEL TRIENNIO
CONTINUITA' DIDATTICA DEI DOCENTI NEL TRIENNIO
materie di insegnamento
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Estimo
Modellazione ed elaborazione digitale delle immagini
Progettazione, Impianti, Gestione Cantiere e Sicurezza
Progettazione, Costruzioni, Impianti e Modellazione
Costruzioni
Gestione cantiere e sicurezza
Topografia
Laboratorio progettazione
Scienze Motorie e Sportive
Religione
Materia alternativa a IRC

III
A
A
A
A
A
A
A

docenti
IV
A
A
A
A
A
A
A

A

A

A
A
A
A
-

A
B
A
A
-

V
A
A
A
A
A

A
B
A
C
A
B
A

A.4 FISIONOMIA DELLA CLASSE
La classe è composta da 21 alunni (7 femmine, 14 maschi), tutti provenienti dalla 4^D e
precedentemente dalla 3^D. Due alunni sono certificati con DSA. Il numero dei
componenti si è ridotto dalla terza alla quarta, per non ammissioni alla classe successiva.
La classe ha acquisito nel tempo una buona capacità di relazione con i docenti e ha
sempre dimostrato correttezza nelle relazioni interpersonali fra studenti.
Il comportamento è stato sostanzialmente corretto e caratterizzato da positiva
collaborazione sia fra gli studenti sia con la componente docente. Il clima positivo della
classe ha permesso di svolgere l'attività didattica con serenità e regolarità. I risultati di
profitto di una buona parte della classe sono stati positivi e quasi tutti gli studenti che
inizialmente hanno mostrato carenze e difficoltà, hanno manifestato la volontà di
recuperare.
In generale, i progressi curricolari sono stati soddisfacenti ed impegno e partecipazione
adeguati, anche nel periodo in cui la didattica si è svolta a distanza. Alcuni studenti che
emergono per capacità ed impegno hanno conseguito risultati di profitto di eccellenza,
partecipando costantemente in modo interessato e propositivo. Anche gli alunni più fragili
hanno dimostrato la volontà e, nel complesso, la capacità di raggiungere almeno gli
obiettivi minimi di profitto in quasi tutte le discipline.
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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

consolidare la capacità di maturare autocontrollo
consolidare la capacità di ascolto e di intervento
ordinato
consolidare l’abitudine al lavoro sistematico e
personale e al rispetto delle consegne
consolidare l'elaborazione di un metodo di studio
autonomo
consolidare la capacità di autocontrollo ed il senso di
responsabilità in ogni contesto formale ed informale
promuovere l'apprendimento graduale del linguaggio
settoriale delle diverse discipline.
promuovere la consapevolezza del processo didattico
di insegnamento/apprendimento

raggiunto da
maggioranza

X
X
X
X
X
X
X

promuovere lo sviluppo di capacità di analisi e sintesi

X

promuovere la capacità di realizzare collegamenti tra
diversi settori disciplinari individuandone i comuni
denominatori

X

promuovere la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite trasferendole sul piano operativo al fine di
risolvere in modo organico problemi pratici

alcuni

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 sono stati
particolarmente sostenuti gli studenti più fragili, che, anche quando non è stata raggiunta
la piena sufficienza, hanno comunque conseguito alcuni progressi curriculari.

Pagina 6 di 62

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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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.
La classe 5D ha partecipato inoltre
 al progetto “IntraPrendere” indetto da Lega Coop Emilia durante il quarto anno e proseguito in
quinta come “Progetto BellaCoopia regionale”, classificandosi rispettivamente al primo e al
terzo posto.
 30.11.19 al progetto „Colletta Alimentare‟ organizzata a livello nazionale dalla Fondazione
Banco Alimentare Onlus insieme a tante associazioni territoriali. La classe, dopo la
preparazione in classe, ha lavorato la mattina del 30.11 sia alla raccolta del cibo che alla
sensibilizzazione dei clienti presso il Supermercato Esselunga di via Emilia Ovest, sempre tra i
primi in regione per quantità e volume raccolti.

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 il ”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 alle
recenti realizzazioni architettoniche: la Fondazione Prada (2015) progettata dallo studio
di architettura OMA, guidato da Rem Koolhaas, la Fondazione Feltrinelli (2016) a Porta
Volta, progettata del prestigioso studio svizzero Herzog & de Meuron.
 Visita al Progetto “ATLAS” (20.11.19)
Il progetto “Atlas” è ospitato nei 5 piani espositivi della Torre della Fondazione Prada.
L’insieme dei lavori esposti, realizzati tra il 1960 e il 2016, rappresenta una possibile
mappatura delle idee e delle visioni che hanno guidato la formazione della collezione e
le collaborazioni con diversi artisti, rappresentativo spaccato della produzione artistica
contemporanea.
 Visita a “Processo grottesco” (20.11.19)
Installazione permanente della Fondazione Prada, affronta il tema della grotta,
soggetto ricorrente nella storia dell’arte e dell’architettura. Uno degli elementi che
caratterizzano “Processo Grottesco” è il ricorso alla tecnologia di una macchina
virtuale, con cui per la prima volta Demand si cimenta per tagliare, seguendo un
modello 3D, i vari strati di cartone, utili per la ricostruzione tridimensionale.
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 Visita all‟Osservatorio (20.11.19)
Situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, ospitato al quinto e sesto piano di uno
degli edifici centrali, l’Osservatorio è uno spazio espositivo dedicato alla fotografia e ai
linguaggi visivi, alla esplorazione ed alla indagine delle tendenze e delle espressioni
della fotografia contemporanea, e delle sue implicazioni culturali e sociali.
 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.
 Progetto “Io Drono”
Esperienza, presso il Campo Volo di Fontanellato, per comprendere quali sono le
normative vigenti per il volo dei DRONI ed effettuare una test di volo, con istruttore, con
un drone appositamente progettato per i corsi per ottenete il patentino di volo.

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...); 6 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. 1 studente ha 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.


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

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

D.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE 5 PUNTI
D.2 PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI
Lingua e Letteratura italiana - prof. Bacchini Camillo
Storia, Cittadinanza e Costituzione - prof. Bacchini Camillo
Lingua inglese - prof.ssa Bertani Renata
Estimo - prof.ssa Troni Mara
Matematica - prof.ssa Nicolucci Federica
Progettazione, Costruzioni, Impianti e Modellazione - prof. De Maria Ferdinando
Gestione Cantiere e Sicurezza - prof. Ambrosio Arcangelo
Topografia - prof. Lucchese Francesco
Laboratorio progettazione - prof.ssa Mauro Lucia
Scienze motorie - prof. Taverna Giovanni
Religione - prof. Pelloni Matteo
Materia alternativa all’IRC - prof. Negri Stefano
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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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Programma di Italiano a.s. 2019-2020
Classe 5D
Esercitazione sulle tipologie dell’Esame di Stato.
Il Realismo francese
-

Balzac “La pensione della signora Vauquer”, da “Papà Goriot”

Il Naturalismo francese
-

Zola “L’alcol inonda Parigi”, da “L’assomoir”, tradotto da L. G. Tenconi, Rizzoli, 1964
Flaubert “I sogni di Emma”, da “Madame Bovary”, tradotto da G. Achilli, Rizzoli, 1949

Giovanni Verga e il Verismo
-

“La roba”
“La lupa”
“Rosso Malpelo”
“Fantasticheria”

Il Decadentismo europeo
-

Confronto fra gli incipit di “Il piacere” di d’Annunzio e di “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde
Visione del film “L’importanza di chiamarsi Ernesto”.

Il Simbolismo e i Poeti maledetti
-

Baudelaire : “Spleen”, “L’albatro”, “Corrispondance”
Verlaine, “Languore”.
Rimbaud, “Vocali”.
Mallarme, “Brezza marina”.

Giovanni Pascoli
-

Vita e poetica
Il fanciullino
X Agosto
Nebbia
L’assiuolo
Novembre

Gabriele d’Annunzio
-

Vita e poetica
L’ala sul mare
La pioggia nel pineto
Meriggio (scelta di versi)

L’antiromanzo e il nuovo antieroe
-

Proust “Le intermittenze del cuore”, da “La ricerca del tempo perduto”
Joyce, “Il monologo di Molly”, da “L’ulisse”
Svevo: “Il ritratto dell’inetto”, da “Senilità”; Scelta di brani da “La Coscienza di Zeno” : “Il fumo”, “La
morte del padre”, “La profezia di una apocalisse cosmica”.
Pirandello : “L’umorismo”; “Tu ridi”; “Il treno ha fischiato”.
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IN MODALITA’ DAD
-

Pirandello: “Il fu Mattia Pascal”, “Il cambio di identità”.

Ungaretti
-

“Veglia”
“Fratelli”
“S. Martino del Carso”

Quasimodo
-

“Ed è subito sera”
“Alle fronde dei salici”
“Uomo del mio tempo”

Montale
-

Il correlativo oggettivo
“Meriggiare pallido e assorto”

Prof. C. Bacchini
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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. Bacchini Camillo
classe: 5° sez. D
disciplina: Italiano
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

x
Potenziamento delle capacità espressive

Capacità di comprendere, analizzare,
intrepretare un testo poetico e in prosa
Riconoscere la poetica e l’evoluzione del
pensiero di un autore
Confrontare gli autori italiani con i
contemporanei europei
Elaborare collegamenti fra letteratura arte,
storia, cittadinanza e costituzione
Inserire la poetica e l’opera di un autore nel
contesto storico-culturale
Produrre elaborati sufficientemente chiari
coerenti e corretti
Orientarsi verso le nuove richieste indicate dal
Ministero per gli esami di maturità

x
x
x
x
x
x
x

La sospensione della didattica in presenza e il cambiamento delle modalità dell’Esame di
Stato non hanno permesso il successo relativo all’obiettivo legato all’orientamento verso le
tipologie della Prima Prova scritta di Italiano.
2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

temi (h)
di realizzazione

L’età del Realismo, Balzac, Flaubert, Maupassant, Verga
20
Il Simbolismo e il Decadentismo-Pascoli e d’Annunzio
20
L’antiromanzo, Svevo e Pirandello*
20
*
La poesia del Novecento : Ungaretti, Quasimodo, Montale
10
Esercitazioni sul miglioramento della forma espressiva
Tutto l’anno
Esercitazioni sulla tipologia della Prima Prova
(Primo periodo) 10
* 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
Lezione frontale; lezione dialogata; lezione interattiva a distanza.

4. STRUMENTI DIDATTICI
Video, strumentazioni tecniche e informatiche

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia B dell’Esame di Stato (primo periodo), prove strutturate, colloqui.

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Secondo quanto deliberato al Collegio Docenti

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI PPROFONDIMENTO

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in adozione:
Baldi, Gusto, Razzetti, Zaccaria, “L’attualità della Letteratura”, vol 3, Paravia.
Dispense e materiale in fotocopia; file in condivisione su piattaforma.

Parma, 25.05.20

l’insegnante
Camillo Bacchini
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Programma di Storia Cittadinanza e Costituzione a a.s. 2019-2020
Classe 5d

Recupero
- Dai moti del ’48 al 1870 (Guerra Franco-Prussiana)
Destra e Sinistra storiche
- La Questione Meridionale
Il Colonialismo
- Cause e geografia degli imperi coloniali
Le due facce della Belle Epoque
- Innovazioni tecnologiche
- Mucha e Cheret
- Il Positivismo
- L’Espressionismo e le poesie di Trakl
L’Età Giolittiana
Prima Guerra Mondiale
- Cause
- L’Italia e la diatriba interventista e neutralista
- Il Futurismo (Lettura del Manifesto di Filippo T. Marinetti)
- Fronti principali/battaglie
- Trattative di pace
- L’impresa fiumana
La Società delle Nazioni
La Rivoluzione Russa
-

Cause
Marx e “il plusvalore”
Lenin, Comunismo di guerra e riforme
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I totalitarismi

-

Caratteristiche generali

-

Stalinismo: ascesa e governo

-

Fascismo: dal dopoguerra al 1939,
IN MODALITA’ DAD
politica interna ed estera.

-

Nazismo: dalla repubblica di Weimar al 1939, politica interna ed estera.

La Crisi del 1929
La guerra civile spagnola
-

Cause e conseguenze
Guernica di Picasso

La seconda guerra Mondiale
-

Cause
Fronti
La shoah
Conseguenze

L’Organizzazione delle Nazioni Unite

Cittadinanza e costituzione:
I diritti negati:
- I moti del 1848
- dai Totalitarismi alla Shoah
- Uscita didattica: Visione de “L’ Istruttoria” al Teatro Due di Parma
Dalla società delle nazioni all’Onu
Confronto fra lo Statuto Albertino e La Costituzione Italiana in materia religiosa

Prof. C. Bacchini
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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. Bacchini Camillo
classe: 5° sez. D
disciplina: Storia, Cittadinanza e Costituzione

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

Conoscenza degli eventi della seconda metà
del secolo XIX e della prima metà del secolo
XX
Correlare gli eventi alle trasformazioni
socioculturali
Indagare un fenomeno storico nelle sue
molteplici proiezioni
Affinamento delle 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
1 Dai moti rivoluzionari all’unità d’Italia

temi (h)
di realizzazione

7

2 I problemi del Nuovo Regno, Destra e Sinistra storiche
7
3 L’Età Giolittiana, il mondo verso la Grande Guerra
7
4 La Prima Guerra Mondiale
7
5 La Rivoluzione Russa
7
6 I regimi totalitari del Novecento (tra i quali il Nazismo*)
12
7 La Seconda Guerra Mondiale *
6
Bipolarismo e Guerra Fredda: cenni *
2
* 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
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione interattiva a distanza

4. STRUMENTI DIDATTICI
Video, strumentazioni tecniche e informatiche

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Colloqui; Prove strutturate

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Deliberati dal Collegio dei Docenti

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI PPROFONDIMENTO
Uscita didattica: visione de “L’istruttoria” (Teatro Due di Parma)

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in adozione:
Libro di testo in uso: “Dialogo con la storia e l’attualità” (Brancati, Pagliarani; edizioni La
Nuova Italia)
Dispense dell’insegnante. Materiale in condivisione su piattaforma G.suite.
Parma, 25.05.20

l’insegnante
Prof. Bacchini Camillo
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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

PROGRAMMA SVOLTO
Insegnante: Bertani Renata
Classe: 5° sez. D
Disciplina: Inglese

Module 1. The Novel in the 19th Century – Telling a Story (group work)


Jane Austen - Pride and Prejudice (Al Ponte, Fliou, Ortalli, Rosati, Timis)



Charles Dickens - David Copperfield (Gennari, Morozan, Puscov, Sabara)



Elizabeth Gaskell - North and South (Amoako, Nebiu, Ramuschi, Russotto)



Mary Shelley - Frankenstein (Ceresini, Colangelo, Tomnati,Zoni)



Charlotte Bronte - Jane Eyre (Boschi, Foti, Konvolbo, Pavesi)

Module 2. Architecture in the 18th and 19th century


Neoclassicism



Gothic Revival and Engineering

Module 3. The Victorian Age


The Historical Context



The Trade Unions



The British Empire



Industrialisation



The Middle Classes



The Victorian Novel



The Aesthetic Movement



Oscar Wilde

Module 4. Architecture in the late 19th century


The Arts and Crafts Movement

Pagina 23 di 62



Art Nouveau

Module 5. The 20th Century : An American Dream


The Roaring Twenties



Radio and the Jazz Age



The Great Depression



The New Deal

Module 6. Architecture in the 20th century (1)


Skyscrapers



The World’s Tallest Buildings





Burj Khalifa



The Petronas Towers

World’s Famous Skyscrapers


Flatiron Building



The Chrysler Building



The World Trade Center

Module 7. Architecture in the 20th century (2)


Modernism



The Modern Movement pag 244



The Bauhaus School pag. 244



Walter Gropius (1883-1969) pag. 245



Le Corbusier (1887-1965) pag. 246-247



Frank Lloyd Wright


Fallingwater



The Solomon R. Guggenheim Museum



Organic Architecture



The Postmodern Movement pag. 250



Aldo Rossi pag 251



Richard Meier (1934-) pag 252


The Getty Museum



The Ara Pacis Museum



The Jubilee Church



Hi-Tech Architecture



Renzo Piano: the man who is reinventing architecture pag. 260-261


The Pompidou Centre
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The Menil Collection



The Shard

Richard Rogers (1933-) pag. 255-256






The Millenium Dome

Norman Foster (1935-) pag. 256- 257


The Millau Viaduct



The British Museum



The Millenium Bridge



The Gherkin



Wembley Stadium pag

Frank Gehry (1929-) pag. 258


The Guggenheim Museum



The Richard B. Fisher Center



Ray and Maria Stata Center



Walt Disney Concert Hall

Parma, 25 maggio 2020
L’insegnante
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Gli alunni

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: Bertani Renata
classe: 5° sez. D
disciplina: 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.

alcuni

*

Sostenere semplici conversazioni riguardo ad
argomenti di carattere generale e specifico in modo
adeguato al contesto e alla situazione, riuscendo a
farsi comprendere, anche se con qualche errore ai
diversi livelli.
Cogliere il senso globale di un testo di carattere
generale e specifico

raggiunto da:
la maggioranza

*

*

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

*

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

*

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

tempi (h)
di realizzazione

The Novel in the 19th Century

12 h

Architecture in the 18th and 19th Century

4h

The Victorian Age

10 h

Architecture in the Late 19th Century

6h

The 20th Century : An American Dream

6h
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Architecture in the 20th Century 1

8h

Architecture in the 20th Century 2*

10 h

* argomenti affrontati dopo il 24.02.20

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
3. METODI (indicare la frequenza di utilizzazione con scala da 1 a 5)
1. mai

2. qualche volta

3. abbastanza

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

4. STRUMENTI DIDATTICI
*
*

laboratori
audiovisivi
biblioteca
Internet

*
*
*
*

fotocopie
Google Meet
Google Classroom
registro elettronico - condivisione documenti

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia
Prove orali: conversazione con l’insegnante
Reading & Listening Comprehensions
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n. prove
4
2

4. spesso

5. quasi sempre

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
Libro di testo in uso: From the Ground Up, ed. ELI
Il programma è stato svolto attraverso l'uso sistematico di dispense, fotocopie e materiale
specifico fornito dall’insegnante (presentazioni powerpoint).

Parma, 25.05.20
l’insegnante
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE RONDANI
PROGRAMMA DI ESTIMO
Docente : Mara Troni
Insegnante tecnico pratico: Lucia Mauro
I
*

ESTIMO GENERALE
CHE COSA E’ L’ESTIMO
ASPETTI ECONOMICI DI STIMA
PROCEDIMENTI DI STIMA
ESTIMO CIVILE
LA STIMA DEI FABBRICATI: VALORE DI MERCATO VALORE DI CAPITALIZZAZIONE, VALORE DI
COSTO, VALORE DI TRAFORMAZIONE, VALORE COMPLEMENTARE.
*

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

*

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

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

*

ESTIMO CATASTALE *
CONCETTI DI BASE DEL CATASTO TERRENI
(generalità; formazione; attivazione; conservazione)
CONCETTI DI BASE DEL CATASTO FABBRICATI
(formazione; attivazione; conservazione)

Pagina 30 di 62

L’INSEGNANTE

INSEGNANTE TECNICO PRATICO

Prof:ssa Mara troni

Prof. Lucia Mauro

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: Mara Troni, Lucia Mauro (Itp)
Classe: 5° sez. D
Materia: Estimo

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

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

Il gruppo classe mostra una discreta capacità di elaborazione e applicazione dei
principi basilari dell‟estimo. Il gruppo classe mostra un sufficiente interesse per la
disciplina estimativa.

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
1)estimo generale
2)estimo civile
3)la stima delle aree edificabili
4)il condominio
5)estimo legale
6)estimo ambientale
7)estimo catastale*

Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato
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tempi (h)
di
realizzazione

14
24
24
24
24
14
18

Il programma è stato svolto con regolarità, nel rispetto degli impegni didattici e progettuali
nel periodo da settembre 2019 a 23 febbraio 2020, successivamente adeguandosi alla
metodologia Didattica a distanza con video lezione.
3. METODI
Lezioni frontali
Esercitazioni
Videolezioni (Dad)
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Test
Prove scritte con domande aperte
Esercizi estimativi
Interrogazioni orali
Power point

5. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Valutazione in decimi

8. LIBRI DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
-“Corso di economia ed estimo”
Amicabile (Hoepli)

Parma, 30 maggio 2020
l’insegnante
Prof.ssa Mara Troni

Prof.ssa Lucia Mauro
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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

Classe 5 D
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO

MODULO 1 (di inserimento (i) e ripasso (r))
Derivate delle funzioni di una variabile ( r ).
Grafici notevoli di funzioni elementari ( r ).
Funzioni inverse delle funzioni goniometriche ( i ).
Derivata delle funzioni goniometriche inverse ( i ).
MODULO 2
MISURE DI SUPERFICI E DI 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
Problemi di massimo o minimo
MODULO 3
GLI INTEGRALI INDEFINITI
Funzioni primitive di una funzione data e integrale indefinito.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati e integrazione per scomposizione.
Integrazione di funzioni composte.
Integrazione per sostituzione.
La regola di integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali frazionarie.
MODULO 4
GLI INTEGRALI DEFINITI
Area di un trapezoide.
L’integrale definito.
Calcolo dell’integrale definito: primo teorema fondamentale del calcolo integrale (formula
di Newton-Leibnitz)
Le proprietà dell’integrale definito.
Valore medio di una funzione
Il teorema del valore medio.
La funzione integrale.
Il secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli e Barrow)

Pagina 33 di 62

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 del cono, volume della sfera,
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di un trapezoide intorno all’asse x o all’asse y.
MODULO 7
INTEGRALI IMPROPRI
Integrali di funzioni illimitate
Integrali su intervalli illimitati
Parma, 25 maggio 2020
L’insegnante
Federica NICOLUCCI
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I rappresentanti degli alunni

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: Prof.ssa NICOLUCCI Federica
Classe: 5° sez. D
Materia: MATEMATICA
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
Risolvere problemi riguardanti il calcolo di aree di superfici
e il calcolo di volumi dei principali solidi
Applicare la definizione di primitiva di una funzione al fine
di verificare la correttezza degli integrali indefiniti ricavati
Riconoscere e applicare le proprietà dell’integrale indefinito
Calcolare integrali le cui primitive sono funzioni composte
Applicare il metodo di integrazione per parti
Applicare il metodo di integrazione per sostituzione
Riconoscere e calcolare l’integrale di una funzione
razionale fratta con grado del numeratore minore di quello
del denominatore, nel caso in cui il numeratore è la
derivata del denominatore oppure il denominatore è di
primo grado
Applicare il metodo di integrazione per funzioni razionali
fratte
Riconoscere e applicare le proprietà dell’integrale definito
Usare il teorema fondamentale del calcolo integrale per
determinare il valore numerico dell’integrale definito
Conoscere e applicare il Teorema della media
Calcolare l’area della parte di piano limitata da una curva
nel caso in cui la funzione sia positiva, negativa, in parte
positiva o nulla e in parte negativa utilizzando l’integrale
definito
Individuare l’intervallo d’integrazione per la determinazione
dell’area
Disegnare due curve di data equazione e calcolare l’area
racchiusa da esse utilizzando l’integrale definito.
Calcolare il volume del solido di rotazione ottenuto
applicando l’opportuna formula mediante l’integrale definito
Stabilire, mediante la definizione, se un integrale improprio
è convergente o non convergente *

quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
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X
X

X
X
X
X

alcuni

CONTENUTI

Tempi (h)
di realizzazione

RIPASSO E INTEGRAZIONE ARGOMENTI DI ANALISI
GEOMETRIA NELLO SPAZIO
INTEGRALI INDEFINITI
INTEGRALI DEFINITI
AREE
VOLUMI E INTEGRALI IMPROPRI
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

4
12
31
12
9
12

3. METODI
Lezione frontale, esercitazioni alla lavagna fino al 24/2. Successivamente al 24/2
videolezioni con l’utilizzo della piattaforma Meet, con spiegazioni o correzione esercizi
svolti realizzate in screencasting. Utilizzo di Classroom per la messa a disposizione di
materiali o link a videolezioni o tutorial autoprodotti da scaricare e visionare in modalità
asincrona e per l’indicazione di compiti da svolgere e da caricare su Classroom.
Visione e correzione dei lavori inviati dagli studenti con commento/feedback individuale.
4. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo, dispense ed appunti integrativi a cura dell’insegnante. Utilizzo di G-Suite e
delle applicazioni Google Classroom per la creazione e distribuzione di materiale didattico
e per l’assegnazione e valutazione dei compiti, Google Meet per le videolezioni.
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte, prove orali.
6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Le prove scritte, coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività
svolte, sono servite per valutare il raggiungimento delle conoscenze ed abilità indicate
come obiettivi didattici della (o delle) unità didattiche coinvolte nelle singole prove
Nelle prove scritte è stato assegnato un punteggio predefinito a ciascun esercizio. Il livello
di sufficienza è stato corrisposto ai 5/9 del punteggio totale conseguibile nella verifica.
E’ stata utilizzata la scala di voti da 1 a 10.
• Le verifiche orali sono state intese come: interrogazioni singole.
La valutazione è stata espressa in voti tenendo conto di pertinenza delle risposte e relativa
capacità di orientamento, conoscenze contenutistiche, competenze comunicative
(capacità di interazione con il docente, capacità argomentativa ed esplicativa delle
procedure utilizzate, uso del lessico specifico)
Hanno concorso alla formulazione della valutazione orale eventuali annotazioni
dell’insegnante relative ad interventi degli studenti, discussione e correzione dei compiti
assegnati, livello di partecipazione alle lezioni e collaborazione al lavoro proposto in classe
o in videolezione. E’ stato valutato anche il lavoro assegnato come compito a casa in
relazione alla puntualità nella consegna, alla correttezza e adeguatezza del lavoro svolto,
alla eventuale mancata consegna.
7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto con riferimento al libro di testo in uso:
- L.Sasso “La Matematica a colori” ed. arancione vol.4 e vol.5 PETRINI
Parma, 25.05.2020
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L’insegnante
prof.ssa Federica NICOLUCCI

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

MODULI DI
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI
IMPIANTI
MODELLAZIONE DIGITALE DELLE
IMMAGINI

Anno scolastico 2019 / 2020
Classe

5^ D
Prof. Ferdinando De Maria

Docenti
Prof.ssa Mauro Lucia
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GLI IMPIANTI IDRAULICI

Contenuti

Impianti idraulici di adduzione acqua sanitaria. I fluidi: gas e liquidi. Le unità di misura
della pressione: bar, Pascal, Atmosfera. Trasformazione delle unità di misura. Gli
strumenti di misura della pressione. Pressione assoluta e relativa. Differenza tra liquidi
reali e ideali. La legge di Stevino. La rappresentazione grafica della legge di Stevino. La
portata. Principio di conservazione della portata. Energia di un fluido: energia di
pressione ed energia cinetica. Equazione di Bernoulli. Equazione generale di Bernoulli. I
parametri fisici dei liquidi reali. Profilo delle velocità. Numero di Reynolds. Moto laminare
e moto turbolento. La perdite di carico distribuite, l'equazione di Bernoulli per liquidi
reali. L'abaco di Moody. Le perdite di carico concentrate. Tabelle per la valutazione
delle perdite di carico concentrate. Le saracinesche, le curve, le Tee, i collettori.
Esempi di progetti idraulici: impianti a collettori e impianti a rami. Dimensionamento
impianto idrosanitario. Portata totale e di progetto. Portata singole utenze.
STORIA DELLA COSTRUZIONE

Contenuti

La costruzione in Egitto. La costruzione in Mesopotamia. Babilonia e la sua torre. Cultura
e società nella Grecia antica. La culla della civiltà europea. Organizzazione politica e
forma della città. L'acropoli di Atene. La società e la cultura romana. La grande
ingegneria romana. Forma e decorazione nell'architettura romana. La casa romana.
Architettura romana: domus, insulae, edifici sacri, il pantheon, le infrastrutture
tecniche, gli acquedotti, gli edifici pubblici civili, gli edifici per lo spettacolo, il Colosseo.
L'organizzazione politica e la forma della città. L'organizzazione del territorio: la
centuriazione, vie di comunicazione e sistemi di difesa. Gli edifici sacri tardo romani. Le
basiliche cristiane. I martyria e le chiese a pianta centrale. Le costruzioni bizantine. La
basilica di San Vitale a Ravenna. La Cattedrale di Costantinopoli: Santa Sofia. Le
fortificazioni. I fulcri della vita cittadina nel Medioevo. La centralità della religione nella
società medievale. L'organizzazione dello spazio nelle chiese. Abazie, Certose e Conventi.
Le chiese romaniche e i nuovi tipi di strutture voltate. Le chiese romaniche in Italia. Le
chiese romaniche in Italia: Modena, Pisa, Lucca e Firenze. Lo stile Gotico nell'Europa
centrosettentrionale. La cattedrale di Amiens. La cattedrale di Chartres. Il gotico nel
resto d'Europa. Il Gotico in Italia. L'ultimo grande Gotico italiano. Simbologia religiosa e
architettura. Le ragioni del sorgere dell'Umanesimo in Toscana. Filippo Brunelleschi.
Brunelleschi: la cupola di Santa Maria del Fiore. Leon Battista Alberti: le opere
fiorentine, e le opere mantovane. Donato Bramante. La cupola di San Pietro.
Michelangelo. La Cappella Sistina. Leonardo Da Vinci. Altri grandi architetti del
Rinascimento. Il Tardo Rinascimento: Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio. I Manieristi. I
trattati di architettura. La codificazione degli ordini. Andrea Palladio. Le opere del
Palladio. Trasformazioni urbanistiche del rinascimento. La costruzione nel seicento e
settecento: il nuovo rapporto tra architettura e costruzione; il Barocco. Bernini,
Borromini, Guarnini, Juvarra, Vanvitelli. Altri protagonisti dell'architettura barocca in
Italia. Il Rococò. La costruzione nell‟Ottocento: la rivoluzione industriale e le grandi
infrastrutture; il divorzio tra ingegneria e architettura; città e case dell‟industria
nascente; il Neoclassicismo; lo Storicismo e l‟Eclettismo; il movimento Arts and Crafts;
L‟Art nouveau; Sezession viennese, Jugendstil tedesco e Liberty italiano; Mackintosh,
Gaudì e il Floreale; Le case di legno e i grattacieli negli stati Uniti, il ballonn frame; il
formidabile sviluppo delle città americane; i grandi studi di progettazione.
La costruzione nella prima metà del Novecento: le case degli operai nell‟inizio del secolo;
la nascita del Movimento Moderno; L‟architettura moderna e le altre arti figurative; Il
Bauhus; il Futurismo italiano e il Costruttivismo russo; l‟Espressionismo tedesco; la scuola
di Amsterdam; Le Corbusier; i cinque punti dell‟architettura purista di Le Corbusier; la
villa Savoye a Poissy; l‟influenza dei cinque punti; visione di filmato didattico sulla vita di
Le Corbusier; Ludwig Mies van der Rohe; l‟influenza di Mies van der Rohe sulla nascita
dello Stile Internazionale; Frank Lloyd Wrigth: Le prairie houses e la casa Kaufmann
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sulla cascata; visione di filmato didattico sulla vita di Frank Lloyd Wrigth; l‟architettura
Organica; Alvar Aalto; la costruzione in Italia.
La costruzione nel secondo dopoguerra: il diffondersi dell‟Architettura Organica; la crisi
del Movimento Moderno: Le Corbusier; Brutalismo e Neoliberty; I “sarti”; High-Tech: il
Centre Pompidou.
A cavallo del nuovo millennio: evoluzione tecnologica del costruire; Norman Foster e il
caso di Berlino; l‟High-Tech costoso e raffinato e l‟High-Tech strutturale; il
Decostruttivismo; l‟Eclettismo neomoderno;
LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Contenuti

La legge ponte e i decreti ministeriali del 1968;legge Bucalossi; legge regionale Emilia
Romagna n.20 del 2000; Testo Unico per l‟Edilizia; legge urbanistica nazionale n.1150 del
1942; gli standard urbanistici; le opere di urbanizzazione; programmazione e
pianificazione, tipi di piani urbanistici: Piano Territoriale Regionale, Piano Regionale di
Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali Paesaggistici, Piano Regionale Generale,
Regolamento edilizio, gli strumenti attuativi del PRG, gli strumenti attuativi di iniziativa
pubblica del PRG, il Piano di Zona per l‟Edilizia Economica Popolare, gli strumenti attuativi
di iniziativa pubblica e privata del PRG: il PdR e il PEC.
VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI

Contenuti

Definizioni e tipi di vincolo; i vincoli di carattere urbanistico: la zonizzazione, la
destinazione d‟uso degli immobili; criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e
paesaggistici: classificazione dei beni culturali e paesaggistici, la tutela del patrimonio
culturale, i vincoli e la valutazione ambientale; Vincoli edilizi: indici di utilizzazione delle
superfici e dei volumi; distanze e altezza dei fabbricati, allineamenti e arretramenti
stradali, spazi per il parcheggio e il verde privato.
URBANISTICA E INSEDIAMENTI

Contenuti

Definizioni, oggetto e finalità dell‟urbanistica; gli insediamenti: definizione e
caratteristiche, classificazione morfologica, classificazione funzionale; la città; i grandi
spazi liberi: le aree agricole, i parchi e le riserve naturali.
MONOGRAFIE
Visione di documentari sui grandi architetti del „900
1. RENZO PIANO
2. FRANK LLOYD WRIGHT
3. LE CORBUSIER

Contenuti

4. SANTIAGO CALATRAVA
5. RICHARD MEIER
6. LUDWIG MIES VAN DER ROHE
7. FRANK O. GEHRY
8. ZAHA HADID
9. NORMAN FOSTER
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PROGETTI

Contenuti



Progetto di una scuola materna

MODELLAZIONE

Contenuti



L‟ambiente di lavoro di 3DSTUDIO MAX



La modellazione solida: le Standard Primitive



Le Shape: la modellazione con le spline



La modellazione delle primitive: le Editable Poly



I modificatori



Richiami degli strumenti di REVIT.

Le parti del programma sottolineate verranno svolte dopo il consiglio di classe per la redazione del
DOCUMENTO del 30 MAGGIO.
I docenti

Gli allievi

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

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

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

Pagina 40 di 62

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
Insegnanti: De Maria Ferdinando, Mauro Lucia
Classe: 5° sez. D
Materia: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti
Cogliere la complessità e il valore socio-economico-politico
dell’ Urbanistica in quanto disciplina sovraordinata rispetto
ai processi di modificazione del territorio
Essere in grado di comprendere le problematiche relative al
risparmi energetico e all’applicazione della normativa
nazionale ed europea.
Essere in grado di dimensionare un impianto idraulico e
comprendere la fisica dei liquidi.
Comprendere lo stretto rapporto esistente tra governo del
territorio e realizzazione di interventi edilizi di qualsiasi
genere. Saper leggere e utilizzare la normativa urbanistica
vigente
Essere in grado di elaborare e saper leggere i disegni
esecutivi strutturali di un’opera
Essere in possesso di una metodologia, che consenta di
fare le opportune scelte progettuali mirate al risparmio
energetico.
Essere in grado di utilizzare gli strumenti software per la
progettazione architettonica

raggiunto da:
la maggioranza

X
X
X
X

X
X
X

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI
GLI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: REVIT
STORIA DELLA COSTRUZIONE
VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI
LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
URBANISTICA E INSEDIAMENTI *
PROGETTI

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

Tempi (h)
di
realizzazione

40
20
50
20
20
20
30

3. METODI MESSI IN ATTO PRIMA DELL‟EMERGENZA COVID-19

quasi sempre

spesso

abbastanza

Metodologia

qualche volta

mai

Frequenza



Lezione frontale



Lezione interattiva
Apprendimento per scoperta guidata




Lavoro di gruppo
Laboratorio



Metodo dei progetti



Lezione svolta dagli allievi



4. METODI MESSI IN ATTO DURANTE L‟EMERGENZA COVID-19

Lezione frontale




Lezione interattiva
Apprendimento per scoperta guidata



Lavoro di gruppo



Laboratorio




Metodo dei progetti
Lezione svolta dagli allievi
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quasi sempre

spesso

abbastanza

Metodologia

qualche volta

mai

Frequenza





5. STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – Alasia –Pugno – AMERIO vol.III
Prontuario
Appunti
Disegni
Manuale dell’architetto
Ricerche schede tecniche materiale su internet
Strumenti informatici: AUTOCAD, REVIT, WORD, POWERPOINT.

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifica sommativa alla fine di ogni modulo
7. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
(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

8. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
 Progetto di una scuola materna.

9. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
- PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – Alasia –Pugno – AMERIO vol.III
Prontuario
Appunti
Documentazione preparata dal docente durante l’emergenza COVID-19
Disegni
Manuale dell’architetto
Ricerche schede tecniche materiale su internet

Parma, 25.05.20
Gli insegnanti

Pagina 43 di 62

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. Arcangelo Ambrosio – ITP prof. Lucia Mauro
CLASSE: 5°

sez. D

MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI
Analisi del costo dei lavori; computo metrico estimativo e analisi dei prezzi
-LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI
Fasi delle procedure di affidamento.Il codice degli appalti
Procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte.
I tre livelli di progettazione delle opere pubbliche. Contenuto del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Principi relativi
all’esecuzione del contratto.
Capitolato Generale e Speciale d’Appalto.
- IL SISTEMA QUALITA’
La qualificazione delle imprese
La gestione della qualità in edilizia (attestazione SOA)
-IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
La costruzione del cronoprogramma. L’individuazione delle fasi di lavoro. La
gestione della tempistica nei cantieri edili. Esemplificazioni di processi costruttivi ricorrendo ad
esempi concreti.
-L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE*
Il progetto del cantiere. La tabella dei lavori. La recinzione di cantiere. Gli accessi al cantiere.
Viabilità di cantiere. Servizi logistici. Aree di lavorazione materiali. Aree di stoccaggio.
L’organizzazione del cantiere edile.
Cantieri in aree fortemente urbanizzate. Pianificazione ed attrezzamento del cantiere.
Il lay-out del cantiere edile.
Cartellonistica e segnaletica in cantiere.
baraccamenti . L’impianto elettrico in cantiere.

.
-LE MACCHINE DEL CANTIERE*
La classificazione delle macchine. Le principali macchine ed attrezzature da cantiere Le macchine
movimento terra. Le macchine di scavo. Le macchine per il trasporto. I rischi nell’utilizzo delle
macchine
-AREA DI PROGETTO
Computo metrico estimativo e stima del costo di casi applicativi semplici di opere edili.
Progetto del lay-out del cantiere per la costruzione di un asilo nido/scuola materna in centro abitato
effettuato in collegamento interdisciplinare con Progettazione, Costruzioni ed Impianti*.
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* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Gestione del cantiere e sicurezza Autori: Valli- Baraldi Edizioni: SEI

Parma, 23/05/2020
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Gli insegnanti

L. Mauro - A. Ambrosio

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: Arcangelo Ambrosio
Insegnante tecnico-pratico: Lucia Mauro
CLASSE: 5°

sez. D

Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL‟AMBIENTE DI LAVORO
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO
quasi tutti

Saper individuare ruoli e responsabilità in
cantiere e conoscere le procedure di affidamento
lavori

X

Conoscere la normativa sulla sicurezza nei
cantieri, saper individuare figure responsabili,
procedure, misure preventive e protettive
Saper individuare le varie fasi delle lavorazioni in
un cantiere edile
Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico
Capacità di leggere un progetto in tutte le sue
parti - Essere in grado di redigere graficamente
un progetto
Conoscere la
gestione
e
le
procedure di affidamento dei lavori
pubblici
Saper effettuare la preventivazione dei lavori e la
loro contabilizzazione.
Saper valutare i rischi nei cantieri ed individuare i
provvedimenti necessari alla loro riduzione
Acquisizione di capacità organizzative e
metodologiche nell’ambito del progetto di
organizzazione di un cantiere.

raggiunto da:
la maggioranza

X

X
X
X

X
X
X
X

Risultati non soddisfacenti determinati dalla scarsa applicazione e lacune pregresse
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alcuni

dimostrate da quota parte degli allievi.
2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTI
LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Tempi (h)
di
realizzazione

4
4

IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

4

IL SISTEMA QUALITA’

6

-L’ALLESTIMENTO DEL CANTIERE*

4

-LE MACCHINE DEL CANTIERE*

6

ELABORAZIONE PROGETTUALE*
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18

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

3. METODI
Lezione frontale
Esercitazioni individuali e a piccoli
gruppi Attività laboratoriale
4. STRUMENTI DIDATTICI
Laboratorio CAD
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI
VERIFICA: Verifica sommativa alla fine
di ogni modulo Progetti eseguiti ad
Autocad

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI
Precisione formale-grafica, tempi di consegna, correttezza dei procedimenti,
precisione formale, organizzazione del procedimento, chiarezza espositiva,
rielaborazione critica contenuti.

7. EVENTUALI PROGETTI E/O LAVORI DI APPROFONDIMENTO
Progetto di un asilo nido
Computo metrico estimativo opere di fondazione e strutturali in elevazione

8. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
“Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro” di Vallì Baraldi, SEI Editrice.

Parma, 23.05.20
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Gli insegnanti L.Mauro-A.Ambrosio

classe 5a D

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
_________________________
_________________________
_________________________
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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: Francesco Lucchese
a

Classe: 5 sez. D
disciplina: TOPOGRAFIA
1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

raggiunto da:
la maggioranza

alcuni

Capacità di analisi ed elaborazione delle problematiche
inerenti: il calcolo delle superfici, alla divisione dei
X
terreni e alla rettifica dei confini.
conoscere le tecniche per rappresentare una
X
sistemazione superficiale del terreno.
saper organizzare la progettazione di strade; conoscere
le modalità di definizione di un tracciato plano
X
altimetrico; saper tracciare sul terreno l’asse di una
strada.
(eventuali osservazioni sui motivi di successo/insuccesso)
La classe ha mostrato, in buona parte, interesse alle lezioni, l’impegno, non sempre approfondito
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
Agrimensura
Spianamenti
Progetto stradale
* argomenti terminati e/o affrontati dopo il 24.02.20
Agrimensura, spianamenti, progetto stradale
Per la scansione analitica dei contenuti si rinvia al programma allegato

Tempi (h)
di
realizzazione

22
5
52

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.
4. STRUMENTI DIDATTICI
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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 DISCIPLINARI
(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. LIBRO DI TESTO
Il programma è stato svolto in riferimento al libro di testo in uso:
Testo adottato: “TOPOGRAFIA” vol. 3
Autore: Claudio Pigato

Parma, 15 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. 0521/207361 - fax 0521/230097
ESAMI DI STATO
anno scolastico 2019-2020
Programma svolto scienze Motorie e sportive classe 5 D
-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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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: Giovanni Taverna
classe: 5° sez. D
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
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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
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l’insegnante Giovanni Taverna

PROGRAMMA 5D

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ISS CAMILLO RONDANI

Materia d'insegnamento: Religione cattolica

Docente
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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

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. D
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 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 partecipato alla colletta alimentare mostrando impegno ed affidabilità
- 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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I.I.S. “Rondani” - Parma

anno scolastico 2019/2020

PROGRAMMA di ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA svolto nella CLASSE 5° D
dal prof. Negri Stefano

Modulo 1 - Apprendimento del programma Planner 5D
 Interfaccia dell’ambiente di progettazione, comandi di definizione architettonica e di arredo
 Interfaccia della modalità di navigazione (visore 3D)
Modulo 2 – Coinvolgimento nella attività di apprendimento tra pari
 Come relazionarsi con i pari; saper interpretare esigenze e difficoltà
 Predisporre un ambiente per il lavoro di gruppo e dirigere quest’ultimo
Modulo 3 – Supporto per l’approfondimento delle attività didattiche disciplinari
 Affrontare una ricerca on-line, saper scegliere e discriminare fonti
 Il confronto tra le fonti
 Opera di sintesi e selezione delle informazioni per la comunicazione
Modulo 4 – Le scelte per il proseguimento degli studi
 L’opportunità degli ITS
 Le prove di ingresso all’università; selettive e non selettive
 Il TOLC

l’insegnante

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

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

RELAZIONE DEL DOCENTE
insegnante: NEGRI STEFANO
classe: 5° sez. D
disciplina: Alternativa IRC

1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVO

quasi tutti

raggiunto da
maggioranza

alcuni

Ricerca in modo autonomo fonti ed
X
informazioni
Stimolo all’approfondimento ed alla riflessione
X
attraverso l’incoraggiamento degli altri e di se
stessi
Apprendimento all’uso di nuovi strumenti per la
rappresentazione informatica dell’architettura
X
Osservare e analizzare alcuni aspetti
X
dell’organizzazione del contesto scolastico
Comprendere e comunicare procedure (peer
to peer)
X
La seconda parte dell’anno, contraddistinta dalla modalità DAD, ha visto rarefarsi la
presenza di alcuni studenti, impossibilitando il raggiungimento dei alcuni obiettivi.

2. CONTENUTI ORGANIZZATI PER MODULI O MACROARGOMENTI
CONTENUTO

temi (h)
di realizzazione

Apprendimento nell’uso del programma Planner 5D
Supporto alle attività di orientamento scolastico (peer to peer) con allievi
delle classi terze medie

3
5

Supporto alla ricerca e all’approfondimento dei temi assegnati dalle
discipline curricolari*
Chiarimenti sulle opportunità di orientamento*

3
2

* 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
Lezione laboratoriale

4. STRUMENTI DIDATTICI
Uso di Notebook dei laboratori didattici, visore 3D. Software per la progettazione di
presentazioni informatiche.

5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Osservazione nell’esecuzione dei compiti connessi alle responsabilità affidate

6. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Costanza, disponibilità all’apprendimento e predisposizione all’ascolto, agli altri e alla
ricerca

Parma, 27.05.20

l’insegnante
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