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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Il corso Sirio (ora Corso per Adulti) nasce con l’intento di offrire una opportunità 

formativa a studenti di età adulta, di stimolare nuove occasioni di promozione 

socio-culturale e di migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il progetto consiste in un percorso flessibile che valorizza l’esperienza di cui 

sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta, 

sia sull’integrazione di competenze relative alla cultura generale ed alla 

formazione professionale. 

Alla luce delle mutazioni sociali e dei problemi lavorativi, esso assume una 

funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti 

quegli adulti e di quei giovani che, per ragioni diverse, avendo interrotto il proprio 

percorso scolastico, necessitano di un completamento della propria formazione 

che consenta loro di migliorare condizioni e opportunità nel campo lavorativo. 

In particolare il corso CAT per adulti, con metodologie didattiche e metodi di 

valutazione appropriati ad una platea di adulti lavoratori, si caratterizza per la 

cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione.  

La preparazione specifica del diplomato CAT per adulti si basa prevalentemente 

sul possesso di capacità progettuali e organizzative relative al settore delle 

costruzioni e della gestione del territorio. 

Il diplomato CAT per adulti , oltre a possedere una cultura generale, supportata 

da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, ha   conoscenze 

specifiche nel campo dei materiali, dei sistemi tecnologici e dei dispositivi utilizzati 

nell’industria delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei 

mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

risorse ambientali. Ha competenze in materia di salvaguardia della salute e della 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
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1.2 Presentazione dell’Istituto 

La storia del “Bandini” L'ITCG "Sallustio Bandini" ha festeggiato nel 2011 i primi 

cento anni di vita. Tanti giovani hanno frequentato l’Istituto, ottenendo una 

preparazione seria, adeguata per l’inserimento nel mondo del lavoro o per 

proseguire gli studi all’Università. Questa scuola ha sempre offerto una forza 

lavoro qualificata, in linea con le esigenze del territorio e del mercato del lavoro, 

contribuendo così allo sviluppo dell’intera provincia di Siena. Strutture ed 

attrezzature La scuola utilizza aule e strutture didattiche messe a disposizione 

dall’Amministrazione Provinciale in virtù di convenzioni pluriennali.  

Non ha barriere architettoniche: è, infatti, Istituto-polo per l’accoglienza degli 

studenti con difficoltà motorie in quanto tutte le barriere architettoniche sono 

state superate con l’installazione di rampe d’accesso esterne e la 

predisposizione di ascensori a norma che servono tutti i piani dell’Istituto. 

All’esterno si trova un ampio parcheggio per auto e moto; le fermate degli 

autobus urbani ed extraurbani sono a pochi metri dall’ingresso.  

L’Istituto, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi, applica le 

disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e norme successive. Il documento della 

valutazione dei rischi viene tenuto aggiornato ed è previsto che vengano 

eseguite le prove di evacuazione simulando dei casi di calamità. L'attività di 

sorveglianza e controllo è documentata con rapporti annuali. La scuola è dotata 

di un moderno impianto antincendio, di uscite con maniglioni apri-porta 

antipanico e delle scale di emergenza per l’uscita celere in caso di eventi 

calamitosi.  

Ai numerosi ed ampi spazi occupati dalle aule, si aggiungono:  

• una aggiornata biblioteca, che raccoglie una vasta scelta di libri di letteratura 

e di argomenti specifici; è utilizzabile da tutti gli studenti sia per prestiti, sia per 

consultazione nell’ampia sala di lettura.  

• punto di ristoro interno che fornisce, a richiesta, anche pasti caldi.  

• aula magna recentemente rinnovata, fornita di ogni dotazione multimediale, 

utilizzata per le riunioni, per conferenze, per rappresentazioni curate dalla 

scuola.  

Il Bandini è interamente cablato e attraverso una rete interna in fibra ottica tutti 

i laboratori e le aule speciali dell’Istituto sono connessi in rete.  

La comunicazione interna ed esterna è affidata al sito Internet 

www.istitutobandini.it  

Sono poi presenti aule dotate di LIM e postazioni mobili con computer, 

stampante, proiettore, scanner, TV, lettore DVD e VHS da poter essere 

utilizzate in classe. Laboratori informatici Le strutture ed i laboratori informatici 

http://www.istitutobandini.it/


Classe V CAT Serale 

I.T.S. “Sallustio Bandini”    Pagina 6 
 

di cui è dotato l’istituto e nei quali vengono svolte regolarmente le lezioni per i 

corsi che le prevedono nel piano di studi sono:  

Laboratorio informatica: allestito per sostenere esami ECDL Laboratorio 

informatica: dotato di 15 postazioni di lavoro attrezzate con PC di ultima 

generazione connessi in rete locale e ad internet, 2 PC per portatori di handicap; 

1 stampante Laser bianco/nero Laboratorio di Storia: con allestimento 

multimediale, schermo, computer, proiettore.  

Laboratori IFS (Impresa Formativa Simulata): dotato di 16 postazioni di lavoro 

attrezzate con PC di ultima generazione connessi in rete locale e ad internet, 1 

stampante a getto di inchiostro per stampa a colori e/o fronte-retro, lavagna 

multimediale.  

Laboratorio Multimediale 3.0: dotato di 25 postazioni di lavoro attrezzate con 

PC di ultima generazione connessi in rete locale e ad internet, stampante laser 

a colori, video proiettore. Aula di disegno con tavoli reclinabili 

 Laboratorio di edilizia con LIM, tavolo multifunzionale per lavoro di gruppo, 

kit per le energie rinnovabili, kit per le analisi ambientali del suolo e delle acque, 

modellini di interventi di ingegneria 8 naturalistica e di regimazione delle acque 

meteoriche, termocamera di ultima generazione per le analisi termografiche 

degli edifici, modellini di sistemi tecnologici e di elementi edili, materiali per 

l'edilizia, tre stazioni totali per il rilievo topografico, misuratori laser e 

strumentazione per il rilievo architettonico, pressa per prove di compressione, 

attrezzatura per l’analisi granulometrica di terreni ed inerti. Laboratori disegno 

CAD: due laboratori, uno con 20 postazioni di lavoro e l'altro con 18 postazioni 

di lavoro, entrambi attrezzati con PC di ultima generazione connessi in rete 

locale e ad internet, stampanti a getto di inchiostro in formato A2, video 

proiettore, plotter, Software Autocad e AllPlan, stampante 3D.  

Laboratorio di Grafica e fotografia: dotato di attrezzature fotografiche e PC di 

ultima generazione per l'elaborazione di video connessi in rete locale e ad 

internet, 1 stampante laser, video proiettore. Laboratorio di grafica MAC:A 

partire da settembre 2017 l'Istituto si è dotato di un moderno laboratorio 

informatico costituito da 15 postazioni Apple I-Mac21,5". Tali dispositivi hanno 

le seguenti caratteristiche tecniche: Processore Intel Core i5da 3,0GHz (Turbo 

Boost fino a 3,5GHz) - 8GB di memoria a 2400MHz, Hard disk da 1TB, Radeon 

Pro 555 con 2GB di memoria video, Display Retina 4K P3 4096x2304.Sono 

inoltre dotati di tastiera e mouse wireless e tavoletta grafica Wakom Intuos Art 

per ottimizzare le funzionalità e l'utilizzo dei software dedicati come Suite Adobe 

CC per il trattamento professionale delle immagini digitali (Illustrator, 

Photoshop, Premiere, Indesign, solo per citarne alcuni) particolarmente utilizzati 

nel corso di Grafica e comunicazione. Data l'importanza di tali strumentazioni 

per le attività didattiche del nostro Istituto, si è ritenuto opportuno dotare tutta la 
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sezione che ospita i laboratori (Informatica IFS, PC trattamento testi e sistemi 

informativi aziendali, Autocad geometri, I-Mac Grafica e Sala posa Studio foto-

video) di sistema di allarme a sensori e volumetrico. Sala posa per riprese foto 

e video in studio.  

Laboratori linguistici Due Laboratori Linguistici(TANDBERG e S.E.I.), dotati 

di postazioni di lavoro attrezzate con PC connessi in rete locale e ad internet, 

rete audio-video, armadio con registratori, ascolto in cuffia con microfono, TV. 

Nuovo Laboratorio Multimediale (Aula 101) dotato di LIM interattiva di nuova 

generazione. Laboratori scientifici  

Sono presenti tre laboratori scientifici: Laboratorio di Biologia, 

Laboratorio di Fisica, Laboratorio di Chimica. Il Laboratorio di Fisica è stato 

recentemente rinnovato, adeguando l’impianto elettrico alle esigenze 

sperimentali.  

Palestre L’Istituto è fornito di due palestre: una delle dimensioni di un campo 

regolamentare di pallavolo, l’altra più piccola. Entrambe le palestre sono 

attrezzate con supporti per rete di pallavolo, due canestri e relative segnature 

in terra dei campi di pallavolo e di pallacanestro, varie spalliere fissate a parete. 

Sono corredate di stanzino per riporre gli attrezzi ginnici (palloni, funicelle, 

clavette, cerchi, reti, tappetini, tappetoni…) e di spogliatoi, bagni e docce. 

Adiacente alla palestra grande vi è una stanza con attrezzi e macchinari per il 

potenziamento muscolare ed il tavolo da ping-pong (tennis da tavolo). 

Adiacente alla palestra più piccola vi è un locale con attrezzatura di ginnastica 

educativa ed attrezzistica (quadro svedese, scala curva ed orizzontale, asse di 

equilibrio, trave, cavallina, pedane, tappetoni…). L’attività svolta è di ginnastica 

propriamente detta (esercizi ed attività di stretching, mobilizzazione, 

rafforzamento muscolare, destrezza, coordinazione neuro-muscolare, 

equilibrio) più vari giochi di 9 squadra con la palla. Inoltre sia nel piazzale della 

scuola che all’esterno viene svolta corsa di orientamento e piccole attività di 

atletica leggera. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

L’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio si occupa degli aspetti più 

significativi del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. 

Il corso, nel secondo biennio, attraverso degli adattamenti dei piani di studio 

delle discipline professionalizzanti, consente di approfondire i contenuti della 

sostenibilità ambientale sia nel settore della bioarchitettura sia nel settore 

dell'ingegneria naturalistica. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il corso si rivolge a chi: 

• ama la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali; 

• vuole conoscere il territorio dal punto di vista ambientale ed 

architettonico; 

• vuole conoscere le energie rinnovabili e la loro applicazione nel settore 

edile; 

• è interessato alla bioarchitettura; 

• è interessato alla conservazione e alla ristrutturazione del patrimonio 

edilizio esistente. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

• nell'analizzare e valutare il sistema di gestione ambientale; 

• nel progettare interventi di tutela e difesa del suolo; 

• nel progettare edifici a basso impatto ambientale adottando sistemi 

integrati per la produzione energetica da fonti rinnovabili e adottando 

materiali e componenti edilizie innovative; 

• nel progettare interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti; 

• nell'utilizzo di software dedicati alla progettazione architettonica; 

• in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro; 

• nella direzione dei lavori, organizzazione e gestione economica del 

cantiere; 

• nell'effettuare rilievi topografici ed operare con la cartografia tematica; 

• nell'amministrazione e valutazione di immobili.  
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SVILUPPI PROFESSIONALI 

Il diplomato in questo indirizzo potrà: 

• esercitare la libera professione di Geometra o insegnare nel corso CAT; 

• operare come consulente nel settore dell'efficientamento energetico degli 

edifici e nel settore ambientale; 

• lavorare negli enti pubblici e nel settore dell'industria delle costruzioni; 

• proseguire gli studi per conseguire il titolo di Geometra Laureato; 

• frequentare qualsiasi corso universitario. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Il Corso per Adulti Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio CAT proposto dal 

nostro Istituto prevede un orario settimanale di 22 ore per la classe quinta: le 

lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 17,20 alle ore 21,50 con lezioni 

frontali (mart-ven) , dalle ore 17 alle ore 22 in video conferenza (merc-gio) e con 

ore in piattaforma di formazione a distanza (sab.). 

La riduzione dell’orario settimanale è resa necessaria dalla particolarità 

dell’utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dall’esigenza di 

contenere l’attività curricolare in cinque giorni, per lasciare lo spazio ad attività di 

recupero. 

In applicazione della normativa relativa ai corsi serali (ora definiti CPIA cioè 

centri provinciali dedicati all’istruzione per adulti) viene attuata la seguente offerta 

formativa: 

 

-n.1 giorno a settimana (il lunedi e il sabato) si effettua formazione didattica a 

distanza (detta anche FAD dalla normativa ministeriale Formazione A Distanza) 

usando la piattaforma “e-learning” dell’Istituto “www.istitutobandini.it \moodle”; tale 

attività consiste in ore di formazione di matematica e  italiano   , documentate 

tramite la redazione di esercitazioni e compiti da parte degli studenti: 

 

-n.2 giorni a settimana (il mercoledì e il giovedì) si effettua formazione didattica, 

usando software specializzati (www.zoom.com) per eseguire lezioni on line tramite 

procedure informatiche legate all’uso della rete Internet.  

 

- n.2 giorni a settimana (martedì e venerdì) lezioni frontali. 
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Il tutto al fine di rendere più flessibile l’offerta formativa nei confronti di una 

utenza chiaramente differente da quella diurna, persone che possono avere ed 

hanno impegni familiari e lavorativi, anche pressanti, che rendono più complicato 

il raggiungimento di un minimo di frequenza scolastica.  

 

      Quadro orario 

 

 III-IV anno V anno 

ITALIANO E STORIA 5 5 

INGLESE 2 2 

MATEMATICA 3 3 

ESTIMO 3 3 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI ED IMPIANTI 
7 

 

4 

GESTIONE DEL CANTIERE 2 2 

TOPOGRAFIA 4 3 

ITP ( PROGETTAZIONE, 
ESTIMO, TOPOGRAFIA) 

6 

in compresenza 

7 

in compresenza 

 24 22 

 

DAL 5 MARZO LA DIDATTICA SI E' SVOLTA SOLO IN 

MODALITA' DAD PER EMERGENZA COVID 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

 

 

                                     3.1   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

ITALIANO E STORIA MARIA CAMPANILE 

INGLESE SILVIA PORTANNESE 

MATEMATICA GAETANO D’AQUINO 

ESTIMO PACE MARIO 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI ED 

IMPIANTI 

TOSATO IRENE 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 
TOSATO IRENE 

TOPOGRAFIA MALANGONE PIETRO 

ITP 

PROGETTAZIONE, 
ESTIMO, 

TOPOGRAFIA 

DI ROSARIO CESARE 

    

COORDINATORE 
E 

SEGRETARIO 

TOSATO IRENE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
FLORIANA BUONOCORE 
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3.2 Continuità Didattica 

 

 
DISCIPLINA TERZO/QUARTO  ANNO 

(2018/19) 
 

MARTINI ELISABETTA 
 

  PRIOLO SILVIA 
 

D’AQUINO GAETANO 
 

PACE MARIO 
 
 

TOSATO IRENE 
 
 

TOSATO IRENE 
 
 

MALANGONE PIETRO 
 

QUINTO ANNO 
2019/20 

ITALIANO E STORIA 
 

 CAMPANILE MARIA 

INGLESE 
 

PORTANNESE SILVIA 

MATEMATICA 
 

D’AQUINO GAETANO 

ESTIMO E 

GEOPEDOLOGIA 
 

PACE MARIO 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI ED 

IMPIANTI 

TOSATO IRENE 

GESTIONE DEL 

CANTIERE 
 

TOSATO IRENE 

TOPOGRAFIA 
 

MALANGONE PIETRO 

 

Dalla tabella si evince che la classe, nel corso degli anni ha avuto continuità 

didattica nelle materie professionalizzanti ma non nelle discipline di inglese ,  

italiano e storia.  

 

3.3 Composizione e storia classe 

 

La classe è composta da 5 studenti (2 maschi e tre ragazze)  tutti provenienti 

dalla stessa classe del precedente anno scolastico (biennio Cat corso per Adulti) 

eccetto lo studente Natoli che ha avuto un percorso di studi complesso con 

abbandoni e cambi di indirizzo. Dal 5 marzo la didattica si è svolta solo in modalità 

DAD per emergenza COVID e ciò ha creato difficoltà di organizzazione e logistica 

per alcuni studenti che hanno riscontrato problemi di connessione e in alcuni casi 

mancanza di dispositivi adatti alla modalità di videolezione. La partecipazione e 

coinvolgimento degli studenti non è stato uniforme e ciò ha causato conoscenze e 

preparazione difformi nei singoli discenti. 

Nell'anno scolastico in corso la classe VCAT serale è stata articolata con la  

classe V AFM per le materie italiano e storia separandosi per le materie di indirizzo 

(Progettazione , Costruzioni ed impianti - Gestione del Cantiere – Topografia - 

Estimo -  matematica e inglese 
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Tabella riepilogativa dell’evoluzione della classe negli anni precedenti 

 

A.S. 2018/19 

Chiavarelli Yulia 
Ammessa 

Franceschini Matteo 
Ammesso 

Guerranti Maddalena 
Debito in Geopedologia  

Lenzi Martina Ammessa 

Paolo Natoli 

Proviene da diverso 

percorso formativo 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il Consiglio di Classe ha adottato diverse strategie per migliorare le condizioni 

di apprendimento di tutti gli alunni. Si ricorda che per la STUDENTESSA YULIA 

CHIAVARELLI E' STATO PREDISPOSTO UN PDP (vedi Allegato) in seguito a 

certicazioni inoltrate al CDC 

 In seguito vengono riportate le principali: 

 

• La risorsa compagni di classe 

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi 

inclusivi. Fin dal primo giorno è necessario incentivare e lavorare su 

collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono da 

valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. 

L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente 

influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 

• L’adattamento come strategia inclusiva 

Per valorizzare le differenze individuali è necessario essere consapevoli 

e adattare i propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di 

apprendimento. Inoltre, adattare significa variare i materiali rispetto ai 

diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe. 

L’adattamento più funzionale è basato su materiali in grado di attivare 

molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti aggiuntivi 

e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte 

integrante del PEI e del PDP. 

• Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie 

logico-visive, in particolare grazie all’uso di mappe mentali e mappe 

concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte 

le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della 
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conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 

illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la 

valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 

dell’analisi delle fonti visive. 

• Processi cognitivi e stili di apprendimento 

Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, 

memorizzazione, pianificazione e problem solving consentono lo sviluppo 

di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie 

all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i 

diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, 

sia per quanto riguarda gli alunni, sia per quanto riguarda le forme di 

insegnamento. 

•  Metacognizione e metodo di studio 

Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi 

cognitivi è obiettivo trasversale a ogni attività didattica. L’insegnante 

agisce su quattro livelli di azione metacognitiva, per sviluppare strategie 

di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un 

metodo di studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni 

con difficoltà. 

• Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella 

partecipazione. È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e 

quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di 

attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente 

influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative 

all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al 

riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e della propria sfera 

affettiva è indispensabile per sviluppare consapevolezza del proprio sé. 

• Valutazione, verifica e feedback 

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, 

finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e 

insegnamento. È poi necessario personalizzare le forme di verifica nella 

formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte 

dell’alunno. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 

nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e 

motivante e non punitivo o censorio. 

 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
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5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del rapporto scolastico 

la persona dello studente e la sua preparazione, si sono utilizzate diverse 

metodologie: 

 

▪ lezioni frontali; 

▪ lezioni partecipate; 

▪ lezioni multimediali; 

▪ lavori di gruppo; 

▪ attività di recupero e sostegno. 

▪ lezioni in videoconferenza 

 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

La classe quinta CAT ha svolto un modulo didattico di Storia dell’architettura  

con metodologia CLIL con la prof.ssa  Irene Tosato per la disciplina 

Progettazione, Costruzioni e Impianti ( vedi relazione docente interessato) 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

Il corso per adulti , rivolgendosi per lo più a studenti lavoratori, non prevede 

“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ex ASL. 

La nuova ordinanza ministeriale prevede quanto segue nei corsi per adulti: per 

i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata 

è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire 

dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 

riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 

nel corso dell’anno.  

 

5.4 Testi di letteratura italiana per seconda fase del colloquio 

Nel successivo punto 7 di questo documento è allegata la relazione individuale 

della Prof.ssa Campanile dove vengono evidenziati i testi svolti che saranno 

discussi nella seconda fase  del colloquio d'esame 

 

 

5.5 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 
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▪ Manuali e testi adottati per le diverse discipline; 

▪ Normativa Tecnica; 

▪ Fascicoli Tecnici; 

▪ Appunti e schede predisposte dai Docenti; 

▪ Fotocopie e dispense; 

▪ Slides; 

▪ Mezzi audiovisivi; 

▪ Laboratorio di informatica con softwares dedicati; 

▪ LIM; 

▪ Piattaforma e-learning. 

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero delle lacune pregresse  è stato effettuato mediante studio individuale, 

nelle settimane successive allo scrutinio relativo al primo trimestre , . 

A partire dal 2 ottobre le lezioni del Sabato si sono svolte su piattaforma e-

learning Moodle per le materie Matematica (1 ora), Italiano (1 ora).  

La piattaforma e-learning è stata utilizzata anche per interventi di 

potenziamento, recupero ed autovalutazione. 

Nel corso dell’A.S. sono stati effettuati diversi sportelli individuali di recupero, in 

incontri pomeridiani, compatibilmente con gli impegni di lavoro degli alunni 

interessati. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La Prof.ssa Maria Campanile ha svolto nel corso dell’anno all’interno 

dell’insegnamento della disciplina di storia un modulo di “Cittadinanza e 

Costituzione” così strutturato: 

MODULO : CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 

LO STATO 

I DIRITTI  UMANI 

I PRINCIPI FONDAMENTALI  DELLA COSTITUZIONE. Art. da 1 a 12. 

IL PARLAMENTO ITALIANO  ELEZIONI DEL PRESIDENTE  DELLA REPUBBLICA 

DIRITTO DI VOTO  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
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6.4 Percorsi interdisciplinari (utili per la preparazione del materiale da 

sottoporre agli studenti nella terza fase del colloquio) 

 

Progettazione ,costruzioni e Impianti  - Inglese: Storia della architettura 

greca e romana,  , Franck  Lloyd Wright 

 

Progettazione, costruzioni ed impianti - Italiano- Storia- Estimo: 

Neoclassicismo, Scuola   di Chicago,  , catasto urbano 

 

Progettazione, costruzioni ed impianti - Italiano- Storia: Antonio di Sant’Elia 

, futurismo, Marinetti, razionalismo, periodo tra le due guerre mondiali, Terragni, il 

fascismo 

Progettazione, costruzioni ed impianti- Estimo: il computo metrico, estimo 

civile, estimo legale 

 

Topografia – Progettazione Costruzioni impianti- Matematica: strade 

romane, muri di sostegno, pendenza delle strade 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 

Di seguito sono riportate le schede informative e relazioni per le singole 

discipline: 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ESTIMO               CLASSE 5 CAT PER ADULTI 

 
 

INSEGNANTE MARIO PACE 

 

 

MODULO 1 

Titolo: Estimo civile. 

UUDD componenti il modulo: 3 

U.D.1 Stima dei fabbricati civili  

• Descrizione preliminare dei fabbricati civili. 

• Stima del valore di mercato dei fabbricati. 

• Stima del valore di costo dei fabbricati. 

• Stima del valore di trasformazione dei fabbricati.  

• Descrizione dei fabbricati industriali. 

• Stima dei fabbricati industriali. 

U.D. 2 Estimo condominiale 

• Millesimi di proprietà generale. 

• Millesimi di proprietà particolare e d’uso. 

• Ripartizione delle spese condominiali. 

• Regolamento di condominio. 

U.D. 3  Stime particolari in campo civile  

• Descrizione delle aree edificabili. 

• Stima delle aree edificabili. 

• Stima dei danni ai fabbricati. 
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MODULO 2 

Titolo: Etimo catastale. 

UUDD componenti il modulo: 2 

U.D.4 Catasto  terreni. 

• Funzioni del catasto. 

• Formazione. 

• Pubblicazione. 

• Attivazione. 

• Variazioni oggettive. 

• Variazioni soggettive. 

• Tipo mappale. 

• Pregeo. 

U.D. 5 Catasto fabbricati 

• Formazione. 

• Pubblicazione. 

• Attivazione. 

• Variazioni oggettive. 

• Variazioni soggettive. 

• Docfa. 

 

 

MODULO 3 

Titolo: Estimo legale. 

UUDD componenti il modulo: 3 

U.D.6 Servitù prediali e personali 

• Generalità sulle servitù personali (Codice Civile). 

• Stima del valore di usufrutto. 

• Stima del valore della nuda proprietà. 

• Generalità sulle servitù prediali coattive (Codice Civile). 

• Servitù di passaggio coattivo. 

• Servitù di acquedotto e scarico coattivo. 

• Servitù di elettrodotto coattivo e metanodotto. 
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U.D. 7 Le espropriazioni per causa di pubblica utilità. 

6. L’iter espropriativo secondo il Testo unico sulle espropriazione per pubblica utilità (DPR 

327/2001). 

7. L’indennità di esproprio totale e parziale secondo il Testo unico. 

 
U.D. 8 Le successioni ereditarie. 

• Tipi possibili di successioni ereditarie. 

• Normativa in vigore. 

• Determinazione dell’asse ereditario e della massa dividenda. 

• Quote di fatto e di diritto. 

 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

Alla fine del corso gli studenti devono: 

• Saper ricercare dati economici e tecnici per risolvere il quesito posto. 

• Saper redigere una relazione di stima usando termini e forma appropriati. 

• Saper individuare gli elementi che influiscono sul valore di beni privati. 

• Conoscere e saper applicare la normativa essenziale che regola le varie branche 

dell’estimo relativamente a semplici casi estimativi. 

• Saper valutare in termini economico-estimativi i diritti reali gravanti sui beni immobili. 

• Sapersi orientare presso il Catasto e conoscerne gli atti principali.  

• Saper determinare quote di fatto e di diritto in caso di successione ereditaria. 

• Saper determinare l’indennità in caso di esproprio parziale e totale a terreni agricoli ed 

edificabili e a fabbricati ai sensi del Testo unico. 

• Saper determinare le quote di fatto e di diritto in caso di successione ereditaria. 

 

 

 

Siena, 4 maggio 2020 

 

Prof. Mario Pace 
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ITCG “Sallustio Bandini”  

   Istituto Tecnico Statale Agenzia Formativa Programmatori Ragionieri Geometri Lingue StraniereAccreditata dalla 

Regione Toscana        

  

  

  

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  
  

DOCENTE   MALANGONE PIETRO – DI ROSARIO CESARE  
  

MATERIA      TOPOGRAFIA   
  

CLASSE  QUINTA SERALE  CORSO   C.A.T.  
  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

  

CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti 

argomenti disciplinari:  

  

1. I principali metodi di determinazione delle aree   

2. I principali metodi di divisione delle aree  

3. Eseguire lo spostamento e la rettifica di un confine  

4. Determinare il calcolo dei volumi   

5. Eseguire le varie tipologie di spianamento dei terreni  

6. Progetto delle opere stradali: andamento planimetrico ed altimetrico di una strada   

  

  

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 

competenze:  

  

1. Eseguire in termini grafo-geometrici il progetto stradale  

2. Utilizzare in modo opportuno il metodo di misura delle aree  

3. Effettuare divisioni di superfici  

4. Effettuare lo spostamento e la rettifica di un confine utilizzando opportune procedure  

5. Saper calcolare il volume relativo ad opere omnidirezionali ed a prevalente sviluppo 

longitudinale  

  

  

  

CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti 

capacità:  
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Gli alunni hanno dimostrato capacità nell’uso della calcolatrice scientifica, dell’AutoCAD, 

del manuale del geometra, delle attrezzature del disegno tecnico e degli strumenti topografici 

messi a disposizione dall’Istituto. La maggior parte è autonoma nella scelta del metodo 

opportuno per risolvere i problemi pratico-professionali.  

  

  

 

.  
Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198  
Codice Fiscale 80008640528  Codice Meccanografico SITD03000A  

www.istitutobandini.it         segreteria@istitutobandini.it  

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere   
Test Center ECDL capofila accreditato AICA  

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2000 CERTFICATO DA CERTIQUALITY  

        

ITCG “Sallustio Bandini”  

   Istituto Tecnico Statale Agenzia Formativa Programmatori Ragionieri Geometri Lingue StraniereAccreditata dalla 

Regione Toscana        

  

  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   

Unità Didattica  Periodo   Ore  

AGRIMENSURA: Calcolo delle aree  I periodo  14  

AGRIMENSURA: Divisione delle aree  I periodo  14  

AGRIMENSURA: Spostamento e rettifica dei confini  I periodo  14  

CALCOLO DEI VOLUMI  II periodo  10  

SPIANAMENTI  II periodo  14  

IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI  II periodo  24  

  

METODOLOGIE   

 Lezione frontale     Lavori di gruppo    

 Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  Altro (specificare):   

  

Ogni modulo è stato sviluppato con lezioni frontali, problem solving, discussione in classe di 

casi applicativi reali, esercitazioni in classe e a casa, che hanno previsto l’utilizzazione di mezzi 

multimediali e di internet, quotidiane domande esplorative a campione.  
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Al termine di ogni modulo sono state eseguite le seguenti verifiche sommative: orali, scritto-

grafiche, test a risposta chiusa e test a risposta aperta.   

  

NOTE   

A seguito delle decisioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 9-03-2020) 

le lezioni sono state sviluppate, esclusivamente, mediante la Formazione a distanza.  

  

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo:   

CANNAROZZO, CUCCHIARINI, MESCHIERI: Misure Rilievo Progetto Vol III 

Laboratori:  CAD, excel, word   

  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Verifiche scritto-grafiche                  Verifiche grafiche                Verifiche orali  

  

Siena, 2 Maggio 2020  

  

         Il docente            Il docente tecnico pratico   

    

MALANGONE PIETRO          DI ROSARIO CESARE    

Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198  
Codice Fiscale 80008640528  Codice Meccanografico SITD03000A  

www.istitutobandini.it         segreteria@istitutobandini.it  

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere   
Test Center ECDL capofila accreditato AICA  

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2000 CERTFICATO DA CERTIQUALITY  
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

  

DOCENTE   MARIA CAMPANILE  
  
MATERIA      ITALIANO  

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   CAT  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  

CONOSCENZE -   
 Conoscere i principali movimenti culturali e letterali italiani ed europei nel periodo compreso 

tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento.  

Conoscere i quadri culturali di riferimento in cui si inserirono le correnti letterarie e gli 

scrittori studiati.  Conoscere i contenuti e i nuclei concettuali fondamentali dei testi analizzati.  

  

COMPETENZE    
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.   

Stabilire confronti fondati tra testi diversi.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

Possedere gli strumenti di analisi testuale.  

Contestualizzare pensiero e opera degli autori.  

Collocare i testi letterari dell’autore nel contesto biografico e di produzione.  

ABILITA’  
Identificare elementi caratterizzanti di un movimento culturale.  

Riconoscere i caratteri peculiari degli autori e delle loro opere.  

Mettere in relazione le opere tre loro.  

Riconoscere forme e stili relativi a ciascun testo.  

Condurre letture e analisi autonome di testi.  
  
  

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   
  

Unità Didattica  Periodo   Ore  
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MODULO  1  L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo.  
   
Positivismo e Naturalismo francese: caratteristiche principali.  
Naturalismo: Edmond e Jules de Gouncourt: Germinie Lacerteux: questo romanzo è 
un romanzo vero.   
Emile Zola: vita e opere.  Germinale: la trama.  
Verismo: caratteristiche principali.   
Giovanni Verga: vita opere e poetica. L’ideale dell’ostrica.  
I Malavoglia: la trama del romanzo. Testi: Prefazione del romanzo. La famiglia 
Malavoglia (cap. 1)  
Novelle: Nedda; Rosso Malpelo; La roba; Libertà; Fantasticheria; Cavalleria 
rusticana; La lupa.      
  

 DA SETTEMBRE A 

NOVEMBRE  
10 ORE  

MODULO 2 La Letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci.  
 La Scapigliatura: Iginio Ugo Tarchetti: Fosca : L’amore distruttivo.   
Giosuè Carducci: vita opere e poetica. Poesie: Da Rime nuove: Pianto antico.    
   
  
  

 NOVEMBREDICEMBRE  5  ORE  

MODULO  3 Simbolismo e Decadentismo  
   
Simbolismo e Decadentismo: caratteristiche principali.  
Baudelaire: vita e opere. Testi: da I fiori del male: L’albatro.  
Giovanni Pascoli: vita e opere, la poetica del fanciullino; definizione dell’ideale del 
nido. Testi: da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino.   
Da Myricae: Lavandare; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.   

 DICEMBRE 
GENNAIO  

10 ORE  

   

 
Gabriele D’Annunzio: vita  opere e poetica. Il superomismo, il Panismo.   

 DICEMBRE 
GENNAIO  

  
10 ORE  

 Le Laudi: La pioggia nel pineto .  
  
MODULO  5 Avanguardie storiche    
     
Futurismo caratteristiche principali  
La poesia crepuscolare e vociana: Corazzini, Gozzano: caratteristiche principali.    
  
   

 FEBBRAIO  
   

3 ORE  

MODULO  6   La narrativa della crisi  
 La figura dell’inetto; la nascita della psicanalisi.  
 I principali autori della narrativa della crisi:   
Italo Svevo: vita e opere.   
La coscienza di Zeno: la trama.   

   
          MARZO  

          

15 ORE  

Franz Kafka: vita e opere.  La metamorfosi: la trama. Il risveglio di Gregor .  

 La morte di Gregor.  re.  
James Joyce: vita e ope 
 Federigo Tozzi  vita e opere.  Con gli occhi chiusi. La realtà svelata.   
MODULO 7    LUIGI PIRANDELLO  
Vita opere poetica. Le novelle e i saggi. I romanzi. Le opere teatrali.   

 APRILE  5 ORE   

Novelle: Il treno ha fischiato.   
Romanzi: Il fu Mattia Pascal: la trama,  Lettura dei  brani cap. 1 
Premessa  cap. VII  Cambio treno       cap. IX Un po’ di nebbia   
cap. XV  Un’ombra d’uomo.  

MODULO 4      L’Estetismo in Inghilterra in Italia.    
Oscar Wilde: vita e opere.  Da  Il ritratto di Dorian Gr ay:  Il vero volto di   
Dorian.     
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Consigliata visione del film per la RAI in due episodi Le due 
vite di Mattia Pascal 1985, regia di Mario Monicelli, con 
Marcello Mastroianni, Teatro: Enrico IV   la trama.   

MODULO 8     UNGARETTI     SABA    MONTALE  MAGGIO  8 ORE  
Giuseppe Ungaretti: Vita opere poetica.   
Dalla raccolta L’allegria: San Martino del Carso. I fiumi.  
Umberto Saba: vita opere poetica. La poesia onesta. Il 
canzoniere: A mia moglie.  Mio padre è stato per me un 
assassino.   
Eugenio Montale: vita opere poetica. Il correlativo 
oggettivo. Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto.    
Da Le Occasioni: La casa dei doganieri.  
 MODULO  9   LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE E IL  MAGGIO  8 ORE NEOREALISMO   
Le nuove tendenze del romanzo italiano: autori vari: Alberto 
Moravia, Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda, caratteristiche 
generali.  
Neorealismo: narrativa della guerra e della Resistenza: 
caratteristiche principali. Autori: Elio Vittorini, Cesare Pavese, 
Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio. Appunti sul cinema 
neorealista.    
 Primo Levi: vita e opere: Se questo è un uomo: cap. II   Sul 
fondo.  
Mario Rigoni Stern: Il sergente nella neve: La zuppa dei nemici.  
 Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno: La 
prefazione.  Beppe Fenoglio: I 23 giorni della città 
di Alba.  

  
Teatro del Novecento: caratteristiche  principali.   

      
Laboratorio di scrittura: le varie tipologie di scrittura: analisi del testo, TUTTO L’ANNO 10 ORE  saggio 
breve, articolo di giornale.  

  

METODOLOGIE   
⌧     Lezione frontale               

  ⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  e  con attività di tutoring.  
  
Nel corso serale le lezioni si svolgono sia in presenza, sia attraverso una didattica on line, 
che prevede la presenza in classe oppure, per alcuni giorni della settimana, il 
collegamento da casa al computer della scuola. Dal momento in cui la presenza non è 
stata possibile, a causa del coronavirus, abbiamo continuato a fare lezione solo on line. 
Inoltre da molti anni adoperiamo come supporto una piattaforma dove i docenti 
inseriscono vario materiale didattico. Io inserisco sulla piattaforma, per quanto mi è 
possibile, appunti delle lezioni svolte, testi, attività varie, in modo da favorire lo studio e 
il ripasso dei vari argomenti affrontati. Nonostante ciò, la mancata presenza in classe ha 
reso difficile molte attività, soprattutto quelle scritte, comunque il programma è stato 
svolto, anche se in modo meno approfondito nell’ultimo periodo, soprattutto riguardo la 
lettura e l’analisi del testo. Comunque una serie di brani e di poesie di diversi autori sono 
presenti nel programma nei contenuti didattici.   

      
  
MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo, appunti del docente sulla piattaforma, fotocopie, videolezioni, 
PowerPoint.   
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
⌧     Verifiche scritte                    ⌧     Verifiche orali  

Siena,  10-05-20  

Il docente  
Maria Campanile 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

  

DOCENTE   MARIA CAMPANILE  
  
MATERIA     STORIA  
  

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   CAT  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  

CONOSCENZE –   
Conoscere il panorama geopolitico europeo e mondiale nel periodo compreso tra la 
seconda metà dell’Ottocento e il Novecento.  
Conoscere i fatti salienti, i personaggi, gli scenari, i fenomeni storici del periodo compreso 
tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento.  
   

 COMPETENZE -    
 Saper stabilire relazioni fra gli elementi caratterizzanti le diverse età storiche e la loro 
influenza sulla vita politica, economica e sociale; saper operare confronti fra le diverse 
ideologie che hanno dato vita ai diversi movimenti politici; saper evidenziare affinità e 
differenze di tipo politico, economico,  sociale e ideologico fra le singole nazioni europee 
ed extraeuropee.   
  

ABILITA’ –   
Collocare gli eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio – temporali;  

 Interpretare le diverse fonti   letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche;  Lavorare in gruppo 

e fare ricerche multimediali.   

 Comprendere le caratteristiche fondamentali delle varie forme istituzionali.   
  
  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   
  

Unità Didattica  Periodo   Ore  

MODULO  1 Inizio secolo. Le inquietudini della modernità.   
L’Italia giolittiana. La situazione politica, sociale ed economica nell’età di Giolitti. 
La guerra di Libia.  
   

  SETTEMBRE     
OTTOBRE  

   

4 ORE  

MODULO  2 la grande guerra e la rivoluzione russa.  la prima guerra mondiale : le 
cause del conflitto. L’intervento italiano. Svolgimento del conflitto e vittoria 
dell’Intesa. Le rivoluzioni russe.  
   

NOVEMBREDICEMBRE  8 ORE  
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MODULO  3 Lo scenario del dopoguerra.  
Le eredità della guerra .  L’economia mondiale fra sviluppo e la crisi.      
    

  
 GENNAIO  

3 ORE  

  

  

  
MODULO 4   L’età delle moderne dittature.  
Fascismo, nazismo e stalinismo  
Il dopoguerra italiano. Il fascismo al potere. Il regime fascista. La Germania di 
Weimar e l’ascesa del nazismo. Il regime nazista.  
  

  
FEBBRAIO  

  
8  ORE  

MODULO  5   L’Europa e il mondo tra la due guerre.  
L’alternativa democratica. Il New Deal americano. La guerra civile spagnola.    
   
  

   
MARZO  

3 ORE  

MODULO  6   La catastrofe dell’Europa: la seconda guerra mondiale.   Le 
cause del conflitto. L’intervento italiano. Svolgimento del conflitto. La 
Resistenza in Italia. La fine del conflitto.   

  
APRILE  

 MAGGIO  
  

          

6 ORE  

MODULO 7    CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
Forme di Stato e di governo, elezioni del presidente del Senato. lo Stato.  
I principi fondamentali della Costituzione: art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 .    
Le fonti del diritto.   
Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Diritto di voto.  
 Unione Europea: trattati e organi. Il Presidente del Parlamento europeo. Le 
Nazioni Unite.    
  

 MAGGIO  8 ORE  

  

METODOLOGIE   
⌧     Lezione frontale      Lezione DAD e su e-learnig          
  ⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring.  
Nel corso serale le lezioni si svolgono sia in presenza, sia attraverso una didattica on 
line, che prevede la presenza in classe oppure, per alcuni giorni della settimana, il 
collegamento da casa al computer della scuola. Dal momento in cui la presenza non è 
stata possibile, a causa del coronavirus, abbiamo continuato a fare lezione solo on line. 
Inoltre da molti anni adoperiamo come supporto una piattaforma dove i docenti 
inseriscono vario materiale didattico. Io inserisco sulla piattaforma, per quanto mi è 
possibile, appunti delle lezioni svolte, testi, attività varie, in modo da favorire lo studio e 
il ripasso dei vari argomenti affrontati. Nonostante ciò, la mancata presenza in classe ha 
reso difficile molte attività, soprattutto quelle scritte, comunque il programma è stato 
svolto, anche se in modo meno approfondito nell’ultimo periodo.    
      

MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo:   
Particolare cura sarà dedicata all’analisi dei libri di testo; tutti gli studenti saranno invitati 
a sviluppare autonomia e criteri di sintesi nel riordinare appunti delle lezioni e verranno 
incentivati ausili quali : fotocopie, appunti e schemi, video e documentari, Internet, 
presentazioni  su Power Point, piattaforma e-learning, film, .  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
⌧     Verifiche scritte                                     ⌧     Verifiche orali  

Siena,  10-05-20  
  

  

  

Il docente  
Maria Campanile  
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 

DOCENTE   GAETANO D’AQUINO 
 
MATERIA      MATEMATICA 
 

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   CAT 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE 
Conoscere i metodi e le procedure di calcolo per la risoluzione di equazioni e disequazioni  

Saper distinguere le varie tipologie di funzioni matematiche 

Conoscere le procedure per lo studio del dominio, delle intersezioni con gli assi e del segno di 

semplici funzioni razionali 

Conoscere l’algebra dei limiti e le forme indeterminate più comuni 

Conoscere il significato geometrico delle derivate e le principali regole di derivazione 

Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

 
COMPETENZE 
Risolvere equazioni e disequazioni  
Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi, il segno e gli asintoti di una funzione 
Calcolare le derivate di semplici funzioni razionali 
Analizzare semplici funzioni razionali 
Rappresentare graficamente una funzione  
 
ABILITA’ 
Eseguire lo studio completo di semplici funzioni razionali 

Acquisire disinvoltura nel calcolo numerico e nell’uso ragionato della calcolatrice 

Risolvere semplici problemi della realtà applicando le conoscenze acquisite 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
MODULO 1  
UNITÀ 1: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
                  - EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
                  - EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
                  - SISTEMI LINEARI 
                  - DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
                  - DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
 

DA SETTEMBRE A 

OTTOBRE 18 ORE 
MODULO 2 – FUNZIONI 
 UNITÀ 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
                    - CONCETTO DI FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
                    - DOMINIO E CODOMINIO 
                     - CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 
                     - GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
UNITÀ 2: DOMINIO, INTERSEZIONE CON GLI ASSI E STUDIO DEL SEGNO 
                   - RICERCA DEL DOMINIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
                   - PUNTI DI INTERSEZIONE CON GLI ASSI 
                   - STUDIO DEL SEGNO DI SEMPLICI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
 

 
 

DA OTTOBRE A 

GENNAIO 28 ORE 
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MODULO 3 – LIMITI DI FUNZIONI 
 UNITÀ 1: LIMITI DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
                    - CONCETTO DI LIMITE DI UNA FUNZIONE 
                    - CALCOLO DEL LIMITE PER X CHE TENDE AD UN VALORE FINITO 
                    - CENNI SULLA CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE  
                    - LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO 
                    - CALCOLO DEL LIMITE PER X CHE TENDE A INFINITO 
                    - RISOLUZIONE DELLA FORMA INDETERMINATA ꝏ/ꝏ 

UNITÀ 2: ASINTOTI DI UNA FUNZIONE 
                    - ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI DI SEMPLICI FUNZIONI 
PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTO A PARTIRE DAL 05 MARZO MEDIANTE DIDATTICA A 
DISTANZA 
                    - GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
 

DA FEBBRAIO AD 

APRILE 33 ORE 

MODULO 4 – DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONI 
 UNITÀ 1: DERIVATA PRIMA E SUCCESSIVE 
                    - CONCETTO DI DERIVATA E SIGNIFICATO GEOMETRICO 
                    - DERIVATE DI FUNZIONI ELEMENTARI 
                    - CALCOLO DELLA DERIVATA DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
                    - DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE AL PRIMO 
UNITÀ 2: STUDIO DI FUNZIONE 
                    - STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA DI SEMPLICI FUNZIONI RAZIONALI 
                    - RICERCA DEI PUNTI STAZIONARI 
                    - STUDIO DI SEMPLICI FUNZIONI RAZIONALI  
 

DA APRILE A 

GIUGNO 

 

20 ORE 

 
METODOLOGIE  
⌧     Lezione frontale    ⌧      Lavori di gruppo        ⌧      Lavori individuali     
⌧     Videolezioni   ⌧      FAD mediante piattaforma “MOODLE”     
⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring. 
    * A partire dal 5 marzo 2020 le lezioni sono state effettuate esclusivamente 
tramite DAD (Videolezioni e fad mediante piattaforma “moodle”) 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Non è stato adottato alcun libro di testo, tuttavia è stato consigliato il libro “Matematica 
verde” di Bergamini, Barozzi e Trifone, della Zanichelli, vol. 4. Durante il corso e per tutti 
gli argomenti trattati è stato fornito agli studenti il materiale delle lezioni in formato 
digitale tramite la piattaforma moodle. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
⌧     Verifiche scritte              ⌧     Verifiche orali 

 
Siena, 12-05-2020 

Il docente 
       Gaetano 

D’Aquino 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

   Sallustio Bandini  
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale  
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) Liceo Linguistico "R. 

Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI)  

    

  

  

 RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

  

DOCENTE   SILVIA   PORTANNESE  
  

MATERIA      LINGUA STRANIERA, INGLESE  
  

CLASSE V   SEZIONE CAT      CORSO   SERALE  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di:  

  

CONOSCENZE   

- Lessico generico e specifico del proprio ambito tecnico professionale.  

- Corretta pronuncia di un repertorio sempre più ampio di parole e frasi.  

- Morfologia e sintassi della frase semplice e complessa.  

- Conoscenza di alcuni aspetti della civiltà anglofona con riferimento agli ambiti di interesse 

professionale.  

- Conoscenze principali e globali degli edifici e delle costruzioni con i relativi elementi 

costruttivi e strutturali.  

-Conoscenze della storia dell’architettura.  
  

COMPETENZE   

- Consolidamento delle strutture linguistiche di base e intermedie.  

- Approfondimento dell’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi.  

- Utilizzo dei linguaggi settoriali per agire in diversi ambiti e contesti professionali.  

- Individuazione delle caratteristiche funzionali e compositive degli edifici e costruzioni.  

- Comprensione dei testi orali e scritti relativi alla vita lavorativa e al proprio campo di 

specializzazione, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la 

situazione e i diversi registri utilizzati.  

  

ABILITA’  

- Produzione di testi orali e scritti di vario genere inerenti alla sfera professionale e al 

percorso di studi.  

- Padronanza della lingua per scopi comunicativi e utilizzo dei linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  
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- Interagire in modo sostanzialmente efficace su argomenti inerenti al proprio campo di 

interesse personale e lavorativo.  

-Valutazione delle caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti.  

- Utilizzo di strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento al 

percorso di studio e alle strategie espressive della comunicazione in rete.  

  
  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it  

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q  
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle 

lingue straniere  Test Center ECDL capofila accreditato AICA  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

   Sallustio Bandini  
Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) Liceo Linguistico "R. 

Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI)  
    

  

  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   

  

Unità Didattica  Periodo   Ore  

  
RIPASSO DEL LESSICO, DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI E DELLE FUNZIONI COMUNICATIVE 
DELL’ANNO PRECEDENTE.  
- PRESENTARSI, PARLARE DI SÉ STESSI, DEL PROPRIO LAVORO  
- NOMI NUMERABILI E NON NUMERABILI, SINGOLARI E PLURALI  
- AVVERBI DI FREQUENZA  
- ARTICOLI  
- VERBI (PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST CONTINUOUS, 

PRESENT PERFECT, FUTURE, CONDITIONAL, IF-CLAUSES) -  FORMA AFFERMATIVA, 

NEGATIVA E INTERROGATIVA  
SETTEMBRE 

DICEMBRE  32 ORE  
MODULO  1  
LOOKING FOR A JOB - 

 WHAT IS A CV?  
- THE EUROPASS CV  
- WHAT IS A COVER LETTER? - THE JOB INTERVIEW  

GENNAIO - 

FEBBRAIO  10 ORE  
MODULO  2  
BUILDING A HOUSE  

- DIFFERENT TYPES OF HOUSES  
- ENGLISH HOUSING STYLES  
- SKYSCRAPERS (DAD)  
- FOUNDATIONS (DAD)  
- THE PRINCIPLES OF ANTI – SEISMIC BUILDING (DAD)  
- BARRIER FREE ARHITECTURE (DAD)  MARZO - APRILE  14 ORE  
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MODULO 3 (DAD)  
HISTORY OF ARCHITECTURE  

- THE GREEKS  
- ROMAN ARCHITECTURE  
- FRANK LLOYD WRIGHT AND THE GUGGENHEIM MUSEUM  
- HIGH – TECH ARCHITECTURE AND RENZO PIANO  APRILE - MAGGIO  10 ORE  

  

METODOLOGIE   

 Lezione frontale          Lavori di gruppo   

 Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring.  
  

MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo:   

E. Grasso, P. Melchiore, Hit the bricks! Build up your house, build up your English, 

Zanichelli, 2013.  

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

     Verifiche scritte                                   Verifiche orali  

Siena, 14-05-20  

Il docente  

Silvia Portannese  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it  

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q  
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle 

lingue straniere  Test Center ECDL capofila accreditato AICA  
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE   IRENE TOSATO 
 
MATERIA      GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   CAT 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE -  

Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle macchine 

●Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi nei 

cantieri 

● Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di progetto e in fase 

esecutiva; gestione delle interferenze 

• Software per la gestione del cantiere  

• Principi e procedure per la stesura di Piani di sicurezza e coordinamento 
 
COMPETENZE - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
● Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

● Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti 
con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
 
ABILITA’-  ● Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere 

● Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza 

● Verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
MODULO 1- Le tipologie di 
cantiere 
U.D.1  Cantieri in aree fortemente 
urbanizzate 
U.D.2 Cantieri isolati di piccole 
dimensioni 
U.D.3 Lavori di restauro e 
specialistici 
U.D.4 Lavori in copertura 
 

SETTEMBRE 

NOVEMBRE 15 ore 
MODULO 2 – La preventivazione 
dei lavori DICEMBRE 10 0re 
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U.D.1 L’analisi del costo dei lavori 
U.D.2 Computo metrico estimativo 
e analisi dei prezzi 
U.D.3 I costi per la sicurezza 
MODULO 3 – La contabilità e la 
fine dei lavori 
 
U. D.1 Uomini giorno 
U.D.2 Computi finali  idei lavori 
  GENNAIO-FEBBRAIO 16 ORE 
MODULO 4 – Ruoli e 
responsabilità in cantiere 
 
U.D.1 Committente e R.L 
U.D.2 Organi di vigilanza 
U.D.3 C.S.P e C:S.E 
U.D.4 RSPp e medico competente MARZO -APRILE 

 
8 ORE (DAD) 

MODULO 5 – Appalti 
 
U.D.1 Evoluzione storica del 
Codice Appalti 
U.D.2 Appalti privati 
U.D.3 Appalti pubblici APRILE -MAGGIO 12 ORE (DAD) 

 
METODOLOGIE  
     Lezione frontale          Lavori di gruppo  
       Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  e  con attività di tutoring. 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Particolare cura sarà dedicata all’analisi dei libri di testo; tutti gli studenti saranno invitati 
a sviluppare autonomia e criteri di sintesi nel riordinare appunti delle lezioni e verranno 
incentivati ausili quali : calcolatrice scientifica, computer e prontuario. Verranno 
proiettati dvd su argomenti tecnici specifici, finalizzati allo studio diretto di casi pratici e 
attraverso presentazioni Power Point verranno illustrati elaborati grafici tecnici di edifici, 
impianti e schemi strutturali. 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
     Verifiche scritte                   Verifiche grafiche                     Verifiche orali 

Siena,  21-05-20 
Il docente 

Irene Tosato 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 

DOCENTE   IRENE TOSATO 
 
MATERIA      PROGETTAZIONE , COSTRUZIONI E  IMPIANTI 
 

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   CAT 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 
 
CONOSCENZE -  
Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio.  

Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio  

Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettarli e 

dimensionarli correttamente  

Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo vettoriale  

Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico  
 
COMPETENZE - Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a 
compressione, trazione, taglio e flessione.  
Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche  
Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti  
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici  
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso. 
 
ABILITA’-  Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva.  

Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio.  

Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti  
Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
MODULO  1 
ARCHITETTURA NEL TEMPO (PROGETTO CLIL IN LINGUA INGLESE) 
U.D.1 ARCHITETTURA GRECA 
U.D.2  ARCHITETTURA ROMANA  
U.D.3     ARCHITETTURA ROMANICA  
U.D.4   ARCHITETTURA  GOTICA 
U.D. 5  ARCHITETTURA DEL RINASCIMENTO 
U.D. ARCHITETTURA NEOCLASSICA 
U.D.9 MOVIMENTO MODERNO  

DA SETTEMBRE A 
MAGGIO 40 ore 

MODULO  2 
ELEMENTI DI  URBANISTICA  
 
U.D.1  DALLA CITTA’ ANTICA ALLA CITTA’ INDUSTRIALE 
U.D.2  LE UTOPIE DELL’OTTOCENTO 
U.D.3 . I PIANI DELL’OTTOCENTO 
U.D.4  I MODELLI DEL NOVECENTO 
U.D.5  CITTA’ IN ESPANSIONE E NUOVE CAPITALI 
U.D.6  IL MODELLO ATTUALE 
U.D.7 NORME E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
U. D. 8 LA LEGGE URBANISTICA NAZIONALE 
U.D.9 CONTENUTI DEI TRADIZIONALI STRUMENTI URBANISTICI 

NOVEMBRE-
DICEMBRE 40 0re 
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MODULO  3 
GLI EDIFICI PUBBLICI 
 
U.D.1  IL LINGUAGGIO DELL’URBANISTICA(STANDARD , INDICI,ALTEZZE DEI FABBRICATI) 
U.D.2  UNA CITTA’ SICURA-UNA CITTA’ ACCESSIBILE 
U.D.3  STRUTTURE SCOLASTICHE 
U.D.4  STRUTTURE COMMERCIALI 
U.D.5  STRUTTURE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO 

DICEMBRE 
GENNAIO 20 ORE 

MODULO 4  VIABILITA’ VERDE ARREDO URBANO 
 
U.D.1  STRADE 
U.D.2  PERCORSI PEDONABILI E CICLABILI 
U.D.3  PARCHEGGI 
U.D.4  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 

DICEMBRE 
GENNAIO 

 
10 ORE 

MODULO  7 
IL PROGETTO DEI LAVORI PUBBLICI 
 
U.D.1  L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
U.D.2  DOCUMENTAZIONE GRAFICA 
U.D.3  STUDI E RELAZIONI 
U.D.4  ESECUTIVI ARCHITETTONICI,STRUTTURALI E IMPIANTISTICI 
U.D.5 UN PROGETTO COMPLETO 

FEBBRAIO 
MARZO 30 ORE 

MODULO  8 
ARCHITETTURA-STRUTTURA ENERGIA 
 
U.D.1  ARCHITETTURA E STRUTTURA 
U.D.2  IL PROGETTO STRUTTURALE 
U.D.3 UN ESEMPIO DI GRAFICA STRUTTURALE 
U.D.4 IL PREDIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE 
U.D.5  ARCHITETTURA E INVOLUCRO 

 
 
 
 
 
 

 APRILE MAGGIO  
             (DAD) 

         30 ore 

 
METODOLOGIE  
     Lezione frontale          Lavori di gruppo  
       Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  e  con attività di tutoring. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Particolare cura sarà dedicata all’analisi dei libri di testo; tutti gli studenti saranno invitati 
a sviluppare autonomia e criteri di sintesi nel riordinare appunti delle lezioni e verranno 
incentivati ausili quali : calcolatrice scientifica, computer e prontuario. Verranno 
proiettati dvd su argomenti tecnici specifici, finalizzati allo studio diretto di casi pratici e 
attraverso presentazioni Power Point verranno illustrati elaborati grafici tecnici di edifici, 
impianti e schemi strutturali. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
     Verifiche scritte                   Verifiche grafiche                     Verifiche orali 

 
Siena,  21-05-20 

Il docente 
Irene Tosato 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Per la definizione di criteri comuni, il CdC ha fatto riferimento alla delibera n. 8 

del 4/11/2011 e successive modifiche e integrazioni. Il CdC ha concordato 

comunque nel ritenere che nella valutazione degli alunni si sarebbe tenuto conto 

di diversi fattori. Sono stati considerati:  

- il livello della preparazione di base; 

- il raggiungimento o meno degli obiettivi comportamentali e cognitivi previsti; 

- l’esito delle verifiche formative e sommative; 

- la correttezza, la partecipazione, l’interesse e l’impegno nell’attività didattica; 

- la progressione dell’apprendimento in relazione ai livelli di partenza; 

- il comportamento nei confronti del gruppo classe e dei docenti. 

Per la misurazione dell’apprendimento e dei livelli raggiunti il Consiglio di Classe 

ha utilizzato la scala dei valori da 1 a 10 come riportato nella tabella contenente i 

criteri di valutazione elaborati ed approvati dal collegio dei docenti. 

 
Tabella criteri di valutazione 
 

1_2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale. Mancanza assoluta di 
elementi valutabili nella prova. Carenze gravissime tali da impedire il raggiungimento 
di obiettivi anche molto semplici: 

- non conosce gli argomenti trattati, 
- commette gravi errori di comprensione, 
- non riesce ad applicare nessuna conoscenza. 

3_4 Pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, le lacune sul piano 
informativo, linguistico, logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio 
prognostico è decisamente negativo: 

- conosce pochi argomenti e in modo lacunoso, 
- applica le conoscenze solo in situazioni semplici e solo se guidato, 

commettendo errori. 

5 - conosce gli argomenti in modo superficiale, 
- decodifica i messaggi solo con l’aiuto dell’insegnante, 
- applica le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori. 

6_7 - conosce gli argomenti in modo completo ma non approfondito, 
- sa cogliere il messaggio in maniera essenziale, 
- sa eseguire un compito semplice senza commettere errori. 

8 - conosce gli argomenti in modo completo e approfondito, 
- sa eseguire collegamenti, 
- non commette errori nell’esecuzione dei problemi, 
- usa il linguaggio in modo specifico. 

9_10 - conosce gli argomenti in modo completo e li approfondisce con senso critico, 
- applica le conoscenze in problemi nuovi senza commettere errori, 
- espone in maniera brillante. 
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Nella valutazione dei colloqui si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, del 

metodo di studio, della chiarezza espositiva, della capacità di argomentare ed 

effettuare collegamenti. 

Nella valutazione delle abilità di scrittura sono stati seguiti i criteri previsti nella 

griglia di valutazione dei temi quali attinenza, informazione, consequenzialità 

logica, coesione, correttezza, proprietà di espressione. 

Nella valutazione degli elaborati tecnici si è tenuto conto anche della correttezza 

formale, della puntualità nella consegna, dell’organizzazione del lavoro.  

Il processo di apprendimento è stato monitorato attraverso: test con quesiti a 

risposta chiusa e/o aperta, esercizi scritto-grafici, elaborati progettuali, verifiche 

prettamente grafiche, verifiche orali, analisi del testo, tema tradizionale, saggio 

breve, relazioni singole e di gruppo, relazioni di laboratorio, ricerche, dibattiti, 

interventi degli alunni durante le lezioni. 

Il criterio per l’attribuzione del credito scolastico terrà conto non solo del profitto, 

ma anche del comportamento sotto il profilo della frequenza, della partecipazione 

al dialogo educativo, dei rapporti interpersonali, della puntualità.  
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8.2 Criteri attribuzione crediti (articolo 10   0.M. 10 del 16-05-20) 

 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il 

consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione 

del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B 

e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 3. I docenti di religione cattolica 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica.  4. I PCTO concorrono alla valutazione delle 

discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  5. Il consiglio di classe tiene 

conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti 

esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa. 6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico 

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.  

 

STUDENTE CREDITI 3 CREDITI 4 Crediti 3  

(O.M 16-5-20) 

Crediti 4 

(O.M 16-5-20) 
Tot crediti 

3 e 4 

Chiaverelli 

Yulia 

10 10 15 15 30 

Franceschini 

Matteo 

12 12 18 18 36 

Guerranti 

Maddalena 

9 9 14 14 28 

Lenzi Martina 11 11 17 17 34 

Natoli Paolo 10 10 15 15 30 
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8.3 Griglia di valutazione prova orale 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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9- ELENCO TRACCE ELABORATO AVVIO COLLOQUIO 

 

ARGOMENTI TOPOGRAFIA ED ESTIMO 

 

 

1) Divisione dei terreni ed aggiornamento atti catastali 

 

2) Riconfinamento – Pregeo (L.M.) 

 

3) Strada ed espropriazioni (N.P) 

 

4) Divisione dei terreni e successioni ereditarie (C. Y.) 

 

5) Misura delle aree e stima aree edificabili (G.M.) 

 

6) Strada e passaggio coattivo 

 

7) Calcolo volumi scavo fondazioni e computo metrico estimativo (F.M.) 

 

 

 

 

 

 

 


