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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 

Il diplomato CAT al termine del suo percorso scolastico sarà in 
grado di:  

• progettare, realizzare, conservare, trasformare, migliorare opere 
civili di caratteristiche coerenti con le competenze professionali; 

 • operare nell’organizzazione, assistenza, gestione e direzione di 
cantieri; 

 • organizzare e redigere computi metrici preventivi e consuntivi; 

 • progettare e realizzare modesti impianti tecnologici;  

• effettuare rilievi;  

• elaborare carte tematiche e inserirsi in gruppi di lavoro per 
progettazioni urbanistiche; 

 • intervenire sia in fase progettuale che esecutiva sul territorio 
per la realizzazione di infrastrutture, di opere di difesa e 
salvaguardia;  

• valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili 
civili e interventi territoriali di difesa dell’ambiente;  

• effettuare accertamenti e stime catastali. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 
• Composizione del Consiglio di classe: 

 
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE BAIO ATTILIO X X X 

ITALIANO SCHERILLO FLORA X X X 

STORIA SCHERILLO FLORA X X X 

INGLESE SPECIALE MARIA X X X 

MATEMATICA CAVALIERE MICHELA CATERINA   X 

GESTIONE DEL CANTIERE  ALLIEVI CRISTINA X X X 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

ALLIEVI CRISTINA 
X X X 

LABORATORIO DI PROG., 
COSTRUZ. E IMPIANTI 

ABATE MARIO 
  X 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E 
ESTIMO 

TAGLIABUE MANUELA 
X X X 

LABORATORIO DI GEOP. 
ECONOMIA E ESTIMO 

ABATE MARIO 
  X 

TOPOGRAFIA GREPPI GIANPAOLO  X X 

LABORATORIO DI 
TOPOGRAFIA 

ABATE MARIO 
  X 

SCIENZE MOTORIE GREPPI GIANPAOLO X X X 
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• Elenco degli alunni
 

N. COGNOME NOME 

1 ALVINES HIDALGO SANDRO 

2 BRUNO ANDREA 

3 BUCUR GABRIEL 

4 CLERICI MATTEO 

5 DI MAGGIO LUCA 

6 HEATLEY JULIAN BLAIR 

7 KODRA HAJDAR 

8 LANTERO MARZIO MATTEO 

9 MANGANONI RICCARDO 

10 MANTEGNA NICCOLÒ 

11 PONTI DAVIDE 

12 PONTI NANCY  LUCIA 

13 POSTIGLIONE SALVATORE 

14 RONCHI CHIARA 

15 SCALA GIANMARIA 

16 SEFERI SAIMIR 

17 SEJKO FLORIAN 

18 URSO MARTINIKA 

 
 

 ELENCO CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

N. COGNOME NOME 

1 SOKOLOV LEONID 
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Presentazione della classe 
 

Composizione della 
classe 

La classe 5AG è composta da 18 alunni: 3 femmine e 15 maschi tutti provenienti dalla 
precedente quarta. Nel corso dell’anno una studentessa si è ritirata.  
La classe nel corso del triennio ha subito alcuni cambiamenti nella composizione. Dei 
21 alunni iscritti in terza 18 sono stati ammessi alla classe quarta, a questi si è 
aggiunto 1 studente proveniente da altro istituto, per un totale di 19 alunni tutti 
ammessi alla classe quinta. 
Di questi studenti 5 hanno un Piano Didattico Personalizzato (vedi fascicolo riservato 
allegato al presente documento) 

Socializzazione e 
collaborazione 

Le relazioni tra gli studenti sono abbastanza soddisfacenti,  in genere ispirate ai 
principi di solidarietà e collaborazione; quasi tutti i ragazzi sono ben inseriti nel 
gruppo classe. Durante tutto il triennio il comportamento nei confronti dei docenti e 
con le altre componenti scolastiche è stato corretto e non ci sono state tensioni tali 
da inficiare la relazione di fiducia studente-docente.  

Attenzione e 
impegno 

La classe dimostra complessivamente un discreto livello di attenzione ed è   
generalmente ben disponibile alle attività di lavoro proposte. L’impegno inteso come 
studio domestico e rispetto delle scadenze è stato soddisfacente per alcuni mentre 
per altri non sempre è stato all’altezza delle aspettative. In particolare occorre 
segnalare la presenza di un gruppo di studenti che sistematicamente si sono  
assentati dalle lezioni in occasione di interrogazioni o verifiche. 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
didattici ed educativi 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi educativi stabiliti dal Consiglio 
di Classe anche se con esiti differenti. 
Gli obiettivi didattici sono stati pienamente raggiunti da un ristretto  numero di 
studenti; costoro si sono distinti per impegno, attenzione e partecipazione; 
possiedono un metodo di studio ben organizzato, che ha consentito loro di 
raggiungere dei risultati finali decisamente buoni. Il resto della classe ha migliorato, 
nel corso dell’anno scolastico il proprio metodo di studio che si è evoluto verso una 
forma meno mnemonica e più ragionata. L’impegno più  costante soprattutto nel 
secondo quadrimestre ha consentito agli studenti di raggiungere gli obiettivi minimi 
stabiliti (conoscenza delle parti essenziali degli argomenti trattati, capacità di 
orientarsi verso una soluzione pur commettendo lievi errori e utilizzo di un linguaggio 
semplice ma adeguato) pervenendo così ad un profitto globalmente sufficiente. 
Esiste, poi una minoranza di studenti che non sempre è riuscita a raggiungere gli 
obiettivi minimi in tutte le discipline; per essi il profitto raggiunto non sempre è 
sufficiente.  
E’ da segnalare la problematica nella disciplina di matematica che ha visto il cambio 
di docente nel quinto anno. Nell’arco dei tre anni la classe ha avuto meno ore di 
didattica a causa di assenze della titolare di cattedra per motivi di salute o di famiglia. 

Verifiche 

Le verifiche sono state, di norma, tre scritte e due orali per le discipline in cui era 
previsto orale e scritto e almeno due colloqui per le discipline solo orali. Le modalità 
per disciplina sono quelle riportate nelle relazioni disciplinari: prove scritte 
strutturate, non strutturate, semistrutturate, analisi di testo, temi e relazioni, 
colloqui orali, esercitazioni di laboratorio. 

Attività 
extrascolastiche 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato a diverse attività extrascolastiche 
dimostrando generalmente interesse e partecipazione positive. Le attività svolte da 
tutti gli studenti sono. 

- Progetti svolti nel triennio “Green Building”, “Il Collegio dei Geometri nella 
scuola, “Costruiamo sicuro” (classe quarta),   
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-  viaggio d’istruzione a Bari, Trani, Castel del Monte, Matera e Lecce in terza, 
in quinta a Lisbona, 

-  uscite didattiche in terza Visita all’OMECO, in quarta visita alla Mostra su i 
Terremoti e alla mostra di Giotto, in quinta Visita alla casa di D’Annunzio a 
Riva del Garda e Mostra sul Caravaggio  

Alternanza scuola- 
lavoro 

Tutti gli studenti hanno partecipato all’attività di alternanza scuola-lavoro secondo la 
suddivisione triennale così composta: 

- 170 ore in classe terza: 10 ore di Corso Generale sulla sicurezza e 160 ore 
presso studi tecnici o enti locali e consorzi o aziende del settore 

- 164 ore in classe quarta: 4 ore di Corso sicurezza specifico basso rischio, 120 
ore presso studi tecnici o enti locali e consorzi o aziende del settore, 40 ore 
presso Istituto Italiano Calcestruzzo o Teatro Franco Parenti (Scuola muraria) 

- 80 ore in classe quinta presso studi tecnici o enti locali e consorzi o aziende 
del settore. 

Alcuni studenti hanno poi svolto ore di alternanza di stage linguistici (Studying and 
working in Edimburgh) e ore di partecipazione a Seminari / Convegni specifici a 
seconda della loro adesioni a progetti di Istituto. 
Il giudizio di questa esperienza triennale è stato generalmente positivo sia da parte 
degli studenti che da parte dei tutor aziendali.  

Simulazione prove 
d’esame 

Sono state svolte: 

• Una simulazione di prima prova 

• Una simulazione di seconda prova 

• Due simulazioni di terza prova tipologia B, 3 domande a risposta singola max 
10 righe per disciplina. Discipline coinvolte 4 per un massimo di 12 domande. 
Alla prova sono state assegnate 2 ore (2 ore e trenta minuti per gli studenti 
con P.d.P.) Il testo delle prove è allegato al presente documento. 

 

Attività di recupero e 
sostegno. 
Metodologie 

Tutti i docenti hanno svolto recupero in itinere come previsto dal POF di classe. Nel 
pentamestre sono stati svolti help pomeridiani in: italiano, estimo  e progettazione. 

Criteri e strumenti 
della valutazione 

I criteri di valutazione delle verifiche sono esposti nella tabella successiva. Le 
valutazioni delle simulazioni delle prove d’esame sono state effettuate utilizzando le 
tabelle allegate. I criteri di attribuzione del voto di condotta, i criteri di 
ammissione/non ammissione, di attribuzione del credito e i Criteri di validità 
dell’anno scolastico definiti dal CD, sono quelli approvati dal collegio docenti. 
Nella valutazione complessiva si è comunque tenuto conto dell’impegno, del metodo 
di studio, e dei miglioramenti ottenuti.  

Tempi 

Si rimanda alle relazioni individuali per disciplina 

Metodi di 
insegnamento 

Si rimanda alle relazioni individuali per disciplina 

Mezzi e strumenti di 
lavoro 

Si rimanda alle relazioni individuali per disciplina 
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I criteri di valutazione adottati dal consiglio di classe sono stati i seguenti: 
 

1° livello 
Nullo 

Voto: fino a 2 
• Non risponde sull'argomento proposto. 

2° livello 
Gravemente insufficiente 

Voto: 3-4 

• E’ molto disorientato. 
• Dimostra di possedere conoscenze scarse. 

3° livello 
Insufficiente 

Voto: 5 

• Non risponde sempre con pertinenza  sull'argomento proposto. 
• Possiede conoscenze imprecise.  
• Il linguaggio non è corretto. 

4° livello 
Sufficiente - Discreto 

Voto: 6-7 

• E' in grado di individuare la risposta pertinente. 
• Le conoscenze sono sufficienti. 
• Si esprime con sufficiente chiarezza e linguaggio specifico. 
• Sa rielaborare applicando le conoscenze in compiti semplici. 

5° livello 
Buono - Distinto 

Voto: 8-9 

• Risponde con pertinenza alle domande inserendole in un contesto più ampio  e 
operando collegamenti. 

• Si esprime con chiarezza e precisione di linguaggio. 
• Sa applicare quanto appreso in compiti anche complessi, ed effettua analisi 

complete. 

6° livello 
Ottimo 

Voto: 10 

• Risponde con pertinenza alle domande effettuando collegamenti 
interdisciplinari. 

• Utilizza con disinvoltura e precisione il linguaggio specifico. 
• Applica le procedure e le conoscenze acquisite a problemi nuovi senza errori 

ed imprecisioni, individuando analogie strutturali e dimostrando originalità 
espositive. 
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Partecipazione ad attività extrascolastiche nel triennio 
 
 

ATTIVITÀ ALUNNI 

We debate (triennio), rappresentante d’istituto, CWMUN,  
Certificazione inglese B2,  

ALVINES HIDALGO SANDRO 

WE DEBATE (quarta e quinta), Corso Revit (classe quinta),  
BRUNO ANDREA 

Corso Revit (classe quinta),  
BUCUR GABRIEL 

WE DEBATE (quarta e quinta), ASL DIPLOMATICI (quinto anno),  
DI MAGGIO LUCA 

Corso Revit (classe quinta),  
HEATLEY JULIAN BLAIR 

IGCSE di matematica, economia e inglese,  
LANTERO MARZIO MATTEO 

WE DEBATE (quarta e quinta), Giovani e imprese (classe quinta), 
ASL DIPLOMATICI (quinto anno MANGANONI RICCARDO 

Partecipazione gara nazionale CAT (classe quarta), Visita 
Montecitorio, Corso Revit (classe quinta),  MANTEGNA NICCOLÒ 

Corso Revit (classe quinta), PROLAB (classe quinta) 
PONTI DAVIDE 

WE DEBATE in classe terza, Olocausto e Modernità di Bauman 
(classe  quinta), Corso Revit (classe quinta),  PONTI NANCY LUCIA 

Corso Revit (classe quinta), PROLAB (classe quinta) 
RONCHI CHIARA 

WE DEBATE (triennio), ASL DIPLOMATICI (quinto anno), PROLAB 
(classe quinta) SCALA GIANMARIA 

WE DEBATE (solo classe quarta e quinta), Giovani e imprese 
(classe quinta), ASL DIPLOMATICI (quinto anno),  SEFERI SAIMIR 

WE DEBATE (triennio), IGCSE di matematica, economia e 
inglese, AS Level di matematica inglese e storia, CWMUN, 
rappresentante d’istituto (triennio), ASL DIPLOMATICI (quinto 

anno), Olocausto e Modernità di Bauman (classe  quinta), Peer 2 
education (terza superiore),  

SEJKO FLORIAN 

Corso Revit (classe quinta), tirocinio estivo (classe terza e  quarta), 
PROLAB (classe quinta)  URSO MARTINIKA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE BAIO ATTILIO  

ITALIANO SCHERILLO FLORA  

STORIA SCHERILLO FLORA  

INGLESE SPECIALE MARIA  

MATEMATICA CAVALIERE MICHELA 

CATERINA 

 

PROG. COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 

CRISTINA ALLIEVI  

LABORATORIO DI PROG. 

COSTRUZIONI E IMPIANTI 

ABATE MARIO  

GESTIONE DEL CANTIERE  CRISTINA ALLIEVI  

GEOPEDOLOGIA, 

ECONOMIA E ESTIMO 

TAGLIABUE MANUELA  

LABORATORIO DI  

GEOPEDOLOGIA, 

ECONOMIA E ESTIMO 

ABATE MARIO  

TOPOGRAFIA GREPPI GIANPAOLO  

LABORATORIO DI 

TOPOGRAFIA 

ABATE MARIO  

SCIENZE MOTORIE RIGHINI GIUSEPPE  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Prof.  Guido Garlati 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2018 
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ALLEGATI 
 

• Relazioni e programmi disciplinari 

• Griglia di valutazione prima prova 

• Griglia di valutazione seconda prova 

• Griglia di valutazione terza prova 

• Simulazioni terza prova 
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PROGRAMMA SVOLTO DI 

  

 RELIGIONE CATTOLICA 
                                                                               

CLASSE A5 CAT 

 

Docente: Attilio Baio 

                                               

 

 

• La relazione fra scienza e fede: dialogo volto a enuclearne le questioni fondamentali. 

• Una proposta: il pensiero di Agostino di Ippona. 

• Credere e non credere: lettura di alcuni testi di C.M. Martini e B. Forte; dialogo. 

• Relazione fra legge religiosa e legge civile: il concetto chiave di "laicità" e le sue differenti 

interpretazioni; confronto fra modello italiano e modello francese. 

• Riflessioni sulla necessità (o meno) di parlare di Dio oggi. Una proposta: "Resistenza e resa" 

di D. Bonhoeffer. 

• Dialogo a partire da questioni di attualità. 
 

 

 

Monza, 05 maggio 2018 

 

 

Il docente 

Attilio Baio 
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PROGRAMMA SVOLTO  DI ITALIANO 
 

 

a.s. 2017/18 

 

 

 CLA SSE A5 (CAT) 

 

 

Testo in uso: La letteratura al Presente, Fossati-Luperini, Palumbo ed. 

 

  

 

 

Contenuti: 

 

Tra Otto e Novecento: la cultura del Positivismo 

La Scapigliatura: lettura di alcuni brani tratti da Fosca di Ugo Tarchetti 

Il Naturalismo. E. Zola: vita e opere principali ( lettura di brani tratti da L’assomoir) 

G. Verga: vita, pensiero, opere principali ( letture tratte da Roso Malpelo, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo) 

Freud e la psicoanalisi 

Nietzsche e il superomismo  

Decadentismo e simbolismo: Baudelaire ( Spleen e L’albatro) 

Il simbolismo in Italia: G. Pascoli (vita, pensiero). Opere: “Il gelsomino notturno”, ”La mia sera”, “ X agosto”. La 

poetica del Fanciullino 

Estetismo e superomismo: D’Annunzio fra letteratura e storia. Opere: “ La pioggia nel pineto” 

L' ideologia futurista : F.T. Marinetti ( lettura di alcuni brani dal Manifesto e da Zang Tumb Tumb)  

Il Crepuscolarismo: Gozzano e Corazzini 

Luigi Pirandello:  biografia, narrativa, teatro e filosofia 

La figura dell’inetto: Italo Svevo dai primi romanzi al capolavoro ( lettura di alcuni brani da Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno) 

La poesia del Novecento fra Ermetismo e impegno civile: 

Ungaretti( Veglia, Soldati, Natale, Mattina) 

      Quasimodo( Ed è subito sera, Uomo del mio tempo) 

      Montale ( Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto, Ho sceso dandoti il braccio ) 

      Saba ( Amai, Goal) 

 

 

 

La classe ha letto integralmente Bel Ami  di Guy de Maupassant,  

 

 

 

I rappresentanti di Classe 

 

L’insegnante 

Scherillo Flora 
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PROGRAMMA DI STORIA 

CLASSE A5 (CAT) 

A.sc. 2017/18 

Testo in uso: 360 gradi Storia, vol.3, ed Il Capitello 

 

• I problemi dell’Italia unita                                   

• I governi della Destra e della Sinistra storiche: le questioni risolte e quelle aperte. 

• Crispi e il colonialismo italiano.  La crisi di fine secolo e il regicidio. 

• L’età giolittiana: decollo industriale e novità politiche (socialismo, impegno cattolico, 

nazionalismo). 

• Luci ed ombre dell’Italia liberale: la crisi del sistema giolittiano. 

• La Grande Guerra. Le premesse: crisi e conflitti  del primo Novecento. 

• Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti.  La tragica realtà della guerra totale. 

• L’Italia in guerra.  Attacchi frontali e vita di trincea.   

• La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica e l’intervento degli U.S.A. 

• Il crollo degli imperi centrali, la pace di Versailles e i 14 punti di Wilson. 

• Nuovi assetti mondiali. La crisi del dopoguerra. 

• Democrazia e totalitarismo tra le due guerre                 

• La Russia dalla rivoluzione di Lenin al totalitarismo di Stalin. Pianificazione economica e 

gulag. 

• Le origini del fascismo italiano. 

• L’Italia dalla crisi del sistema liberale al regime fascista.   

• Mussolini: dalla marcia su Roma alle leggi fascistissime.  Il regime e il 

consenso. L’antifascismo. 

• La crisi mondiale del 1929: il New Deal rooseveltiano 

• La Germania: dalle debolezze della repubblica di Weimar alla dittatura nazionalsocialista. 

• Hitler e la costruzione del terzo Reich.  

• La guerra di Spagna 

• L’Italia dalla guerra di Etiopia alle leggi razziali. 

• La seconda guerra mondiale: cause e responsabilità.  

• La Conferenza di Monaco. Il patto Ribbentrop-Molotov e l’invasione della Polonia.  Lo 

scoppio della guerra.   L’intervento italiano e gli obiettivi di Mussolini. 

• Dalla guerra lampo alla guerra totale e ideologica. 

• Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A (1941). 

• La svolta del 1942/43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia (1943). 

• La Resistenza in Europa e la shoah. 

• La sconfitta di Germania e Giappone.  L’orrore atomico. 

• La conferenza di Yalta e l’assetto bipolare del mondo.  

• L’Italia dall’8 settembre ‘43 alla Repubblica (2 giugno 1946) ovvero dalla Resistenza 

all’Assemblea Costituente.   Il faticoso passaggio dalla guerra civile allo stato 

“democratico”. 

• Il mondo nella guerra fredda e l’Italia fino agli anni Cinquanta           

• Il difficilissimo dopoguerra. 

• Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 
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• L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico. 

 

L’insegnante                                                                   Gli alunni………………………………. 

Flora Scherillo                                                                               ………………………………. 
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE MOSÈ 

BIANCHI 

Anno scolastico 2017/2018 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

INDIRIZZO:   COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO   

CLASSE : 5A  A.S.  2017-2018 

DOCENTE :  CAVALIERE MICHELA  CATERINA     

Testo in adozione :  M. Bergamini, - A. Trifone - G. Barozzi 

    “Matematica.verde”, volume 4s - Zanichelli 

FUNZIONI IN  R 

➢ Definizione di funzione reale di variabile reale e classificazione: algebriche ( razionali intere, fratte, 

irrazionali) e trascendenti  (esponenziali, logaritmiche e goniometriche). 

➢ Dominio e codominio di una funzione. 

➢ Funzioni pari e funzioni dispari : esempi e controesempi.  

➢ Funzioni monotone. 

➢ Determinazione del dominio di una funzione. 

➢ Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. 

➢ Intervalli di positività e di negatività di una funzione. 

LIMITI 

➢ Intorno di un punto. 

➢ Punto di accumulazione. 

➢ Introduzione al concetto di limite. 

➢ I casi di limite con rappresentazione grafica. 

➢ Operazioni con i limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto  e del quoziente. 

➢ Forme indeterminate e loro risoluzione 












;,

0

0 . 

➢ Gerarchia degli infiniti. 

FUNZIONI CONTINUE 

➢ La continuità di una funzione in un punto. 

➢ Asintoti di una funzione: orizzontale, verticale ed obliquo. 

➢ Punti di discontinuità e loro specie. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

➢ Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico. 

➢ Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.  

➢ Regole di derivazione e calcolo delle derivate di funzioni elementari e composte. 

➢ Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

➢ Funzioni crescenti e decrescenti. 

➢ Punti stazionari di una funzione. 
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➢ Punti di massimo e minimo relativi di una funzione. 

➢ Studio dei punti di massimo e minimo relativi con la derivata prima. 

➢ Concavità e punti di flesso. 

➢ Studio della concavità con l’uso della derivata seconda. 

➢ Flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua. 

➢ Punti di non derivabilità di una funzione: punto angoloso, flesso a tangente verticale, cuspide. 

STUDIO DI FUNZIONE 

➢ Studio completo con relativo grafico di funzioni algebriche e alcuni casi semplici di funzioni 

logaritmiche ed esponenziali. 

➢ Analisi delle caratteristiche di una funzione dalla lettura del suo grafico. 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

➢ Cenni alle funzioni in due variabili: dominio e rappresentazione grafica.  

➢ Derivate parziali ed Hessiano.   

➢ Equazione del piano tangente ad una superficie in un suo punto. 

INTEGRALI 

➢ Primitiva di una funzione. 

➢ Integrale indefinito di una funzione. 

➢ Integrali risolvibili mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 

➢ Integrali delle funzioni composte. 

➢ Integrali di funzioni razionali fratte il cui denominatore è di secondo grado con delta positivo o nullo. 

➢ Integrale definito di una funzione.  

➢ Teorema della media. 

➢ Teorema fondamentale per il calcolo dell’integrale definito. 

➢ Valore medio di una funzione in un  intervallo chiuso e limitato. 

➢ Calcolo di aree con l’utilizzo degli integrali definiti. 

 

            GLI ALUNNI       L’ INSEGNANTE 

_________________________________    _____________________________ 

_________________________________   
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DOCENTE: MARIA SPECIALE  

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  

CLASSE: A5  

ANNO SCOLASTICO: 2017/2018  

PROGRAMMA  

Dal libro di testo “HIT THE BRICKS!” di Grasso, Melchiori – edizione CLITT sono stati tratti e studiati i 

seguenti moduli:  

MODULE 7 RENEWABLE ENERGY  

What is energy?  

Energy conservation measures in building services  

Wind power  

Solar energy  

Geothermal energy  

Hydropower  

MODULE 9 URBAN PLANNING  

What is urban planning?  

Urban planning through history  

Urban development during Renaissance  

City Garden Movement  

Modern urban planning: Le Corbusier and Wright  

MODULE 10 A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE  

The Greeks  

Roman architecture  

Romanesque architecture  

The Gothic style  

The Renaissance  

Palladio and Palladianism  

Baroque  

From the 18th to the 19th century  

Georgian and Regency styles  (photocopy)  

MODULE 11 MODERN AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE  

Frank Lloyd Wright (1) Frank Lloyd 

Wright (2)  

Walter Gropius and the Bauhaus   

Le Corbusier  

Brutalism  

High-tech architecture  

Sir Richard Rogers  

Renzo Piano  

Deconstructivism  

  

Da  You Tube sono stati tratti , visionati e commentati video sui seguenti argomenti:  
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• Renewable energy  

• Seconds from disaster: The Vajont dam  

• What is Urban Planning?  

• The Greek orders  

• The Roman architecture  

• Walter Gropius and the Bauhaus  

   

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                                                        LA DOCENTE                                                                                                                               

Prof.ssa Maria Speciale  

     

Monza, 15/5/2018                                                                                                 
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PROGRAMMA DI ESTIMO A5 

Anno scolastico  2017 – 2018 

  

  

ESTIMO GENERALE   

• Il giudizio di stima e gli aspetti economici di un bene  

• Valore di mercato o prezzo  

• Valore di costo  

• Valore di capitalizzazione  

• Valore di trasformazione  

• Valore complementare  

• Valore di surrogazione  

• Scelta dell’aspetto economico, caratteri della stima e cognizioni del perito  

  

METODO ESTIMATIVO  

• Principio dell’ordinarietà  Classificazione dei metodi di stima  

  

STIMA SINTETICA  

• Stima a vista   

• Stima per valori tipici e per coefficienti di valutazione  

• Stima storica  

• Stima comparativa monoparametrica in base a parametri tecnici ed economici  

  

STIMA  ANALITICA O PER CAPITALIZZAZIONE DEI REDDITI  

• Determinazione del Bf  in base al canone di affitto  

• Ricerca e determinazione del saggio di capitalizzazione  

• Calcolo valore unitario e valore totale ordinario  

• Aggiunte e detrazioni al valore ordinario  

 

GESTIONE DEI FABBRICATI  

  

STIMA DEI FABBRICATI  

• Stima dei fabbricati civili  

• Stima sintetica e analitica  

• Cenni legge 27/7/1978  

• Valore di mercato   

• Stima in base al costo di costruzione   

• Stima in base al valore di trasformazione  

• Stima in  base al valore complementare  

• Indennità per sopraelevazione  
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STIMA DELLE AREE FABBRICABILI  

• Stima in  base al valore di trasformazione  

  

MILLESIMI CONDOMINIALI E RIPARTO SPESE  

• Il condominio  

• Procedimenti per realizzare la tabella millesimale  

• Ripartizione delle spese di scale, ascensore, riscaldamento, acqua, ecc.  

• Ripartizione delle spese del lastrico solare, ricostruzione e manutenzione soffitti, volte, solai  

  

ESTIMO CATASTALE:  

• Catasto terreni  

• Nuovo catasto edilizio urbano  

   

STIMA DELLE SERVITU’ PREDIALI COATTIVE  

• Acquedotto coattivo  

• Scarico coattivo  

• Passaggio coattivo  

• Elettrodotto / metanodotto coattivo  

  

STIME INERENTI ALL’ USUFRUTTO  

• Valore dei diritti dell’ usufruttuario  Valore dei diritti del nudo proprietario  

  

STIMA DEL DIRITTO  DI SUPERFICIE  

  

STIME PER SUCCESSIONI EREDITARIE  

• La riunione fittizia  

• La collazione  

• La divisione ereditaria  

• Successione testamentaria  

• Successione legittima  

   

STIME INERENTI L’ ESPROPRIAZIONE PER CAUSE DI PUBBLICA UTILITA’  

• Legge fondamentale 25/6/1865  Legge Napoli 15/1/1885  

• Legge 22 ottobre 1971 n°865 “legge casa”  

• Indennità di espropriazione  

• Indennità di occupazione temporanea  

• Legge 28 gennaio 1977 n° 10 della edificabilità dei suoli  

• Testo unico  giugno 2001 e succ.  

  

  

  

Testo in adozione:CORSO DI ESTIMO  di Stefano Amicabile  
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CLASSE A5 CAT 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 
Docenti: CRISTINA ALLIEVI – MARIO ABATE 

 
 

 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 
 

• Architettura greca: l’abitazione e gli edifici pubblici, la composizione del tempio greco, proporzioni e 
correzioni,gli ordini architettonici, materiali e sistemi costruttivi, l’Acropoli di Atene 

• Architettura romana: l’abitazione, edifici pubblici,  strade, ponti e acquedotti, materiali e sistemi 
costruttivi 

• Architettura paleocristiana e bizantina: concezione spaziale della basilica e suoi elementi simbolici, 
chiese a pianta centrale, tecniche e materiali, decorazione musiva, Milano e Ravenna, Mausoleo di 
Galla Placidia e Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli 

• Architettura Romanica: inquadramento storico, relazioni tra la città medioevale e il territorio, edifici 
civili: abitazioni e palazzi, principali elementi architettonici della chiesa romanica,tecniche e 
materiali. Il duomo di Modena, Sant’Ambrogio a Milano, il romanico nell’Italia centrale 

• Architettura Gotica: periodo e luogo di formazione,concezione spaziale dell’architettura gotica, ed 
elementi costruttivi dell’architettura gotica, i materiali e raffronto tra arch. Romanica e gotica, 
raffronto tra gotico francese e gotico italiano 

• Architettura Rinascimentale: l’Umanesimo e il Rinascimento, Firenze e il primo Rinascimento, 
Filippo Brunelleschi e le regole della prospettiva (l’ Ospedale degli Innocenti e la Cupola di Santa 
Maria del Fiore), Leon Battista Alberti (la facciata di Santa Maria Novella), Donato Bramante (il 
tempietto di San Pietro in Montorio, Michelangelo (la Biblioteca Laurenziana e piazza del 
Campidoglio), Palladio 

• Architettura Barocca: La concezione spaziale, il decorativismo, l’urbanistica e il barocco, Bernini e 
Borromini 

• Il ‘700 e l’illuminismo 

• Primato dell’ingegneria sull’architettura, architettura e rivoluzione industriale. 

• Le grandi esposizioni universali. Storicismo ed eclettismo 

• Il fenomeno dell’Art-Noveau: riferimenti culturali e formali. Caratteristiche dell’Art Noveau nei 
diversi paesi europei Victor Horta: la casa del popolo. Antonio Gaudì: casa Milà, Casa Batllo, La 
Sagrada Famiglia e parco Guell. 

• L’architettura americana: Architettura pionieristica, il neoclassicismo e il ruolo di Thomas Jefferson. 
La scuola di Chicago 

• Il movimento moderno e il razionalismo: Walter Gropius e la Bauhaus, Mies van der Rohe (il 
Padiglione Tedesco a Barcellona, la casa Modello, casa Farnsworth) 

• Le Corbusier e i suoi cinque punti sull’architettura moderna (Villa Savoy, Cappella Notre Dame du 
Haut a Ronchamp, l’Unite d’Habitation. 
Le Corbusier e l’urbanistica: Ville contemporaine, la Ville Radieuse La città di Chandigarh).  

• Alvar AAlto e il razionalismo organico (La biblioteca di Viipuri, il Sanatoriodi Paimio,Villa Mairea) 

• Il Movimento Moderno e l’architettura organica: Frank Lloyd Wright ( la Robie Hause, Casa 
Kaufmann, Guggenheim Museum).  

• Il Razionalismo Italiano: Giuseppe Terragni (La casa del Fascio, il Novocomun, Asilo sant’Elia). 
Architettura urbanistica e di regime: Marcello Piacentini  

• Il secondo dopoguerra in Italia: razionalismo e organicismo 

• Tendenze architettoniche contemporanee 
 
 
 

NORMATIVA SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
Definizione di barriera architettonica, i livelli di fruizione, i collegamenti orizzontali e con dislivello, i 
parcheggi, gli accessi, le scale,passaggi e porte, i servizi igienici 
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NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI (criteri generali) 
 
 

SUPPORTI GIURIDICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

• La legge urbanistica integrata 1150 del 17.8.1942 

• La legge Ponte ed i D.M. 1404 e 1444 

• La legge n° 10 del 28.01.1977: la concessione edilizia 

• Le leggi n° 457 del 1978: recupero del patrimonio edilizio esistente, categorie di interventi 

• L’abusivismo edilizio e la legge n° 47 del 1985 

• Testo Unico: tipologie di Interventi, Sportello Unico, silenzio-assenso, interventi di nuova 
costruzione, attività edilizia libera, attività edilizia soggetta a titolo abilitativo, certificato di 
conformità edilizia e agibilità, dichiarazione di conformità edilizia e agibilità 

 
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

• I piani di vasta area: Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di coordinamento  provinciale, 
Piani Territoriali paesaggistici. 

• Piani di interesse locale: IL PRG (PSC e POC) 

• Gli strumenti attuativi del PRG:PPE, PEEP, PIP, PEC, PdR (indicazioni di carattere generale) 

• Regolamento Edilizio: Norme e  iter di formazione 

• Piano di Governo del Territorio (documenti di piani, novità introdotte dal PGT iter di adozione di un 
PGT) 
 
 

 
I VINCOLI 

 

• I vincoli urbanistici: standard urbanistici, interventi sul patrimonio edilizio esistente, destinazione 
d’uso degli immobili, interventi di nuova costruzione.  

• I vincoli edilizi: rapporto di copertura, densità fondiaria e densità territoriale, distacco dai confini, la 
distanza tra fabbricata (confrontanza), altezza massima dei fabbricati, allineamenti e arretramenti 
stradali, dotazioni per il parcheggio privato e per il verde pubblico. 

 
LA SPINTA DELLE TERRE 

 

• Proprietà e caratteristiche delle terre 

• Spinta attiva e spinta passiva 

• Teoria di Coulomb con e senza sovraccarico 

• Espressione generale della spinta di Coulomb con e senza sovraccarico 

• Spinta nei terreni stratificati e in presenza di falda 
 
MURI DI SOSTEGNO: VERIFICHE DI STABILITA’ 

 

• Verifica di stabilità al ribaltamento  MSL 

• Verifica di stabilità allo scorrimento sul piano di posa MSL 

• Verifica di stabilità allo schiacciamento MSL 
 

MURI DI SOSTEGNO A GRAVITA’ 
 

• Tipologie: muri rettangolari, a scarpa e a doppia scarpa 

• Progettazione con metodo analitico e tabellare 

• Le fondazioni dei muri di sostegno 

• Opere di drenaggio e di completamento 
 

 
CRITERI DI PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA (da svolgersi dopo il 15 di maggio) 
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CLIL 
Argomenti del Programma 
 

• Territory Management:  
o Town Planning and Settlements,  
o Network Infrastructures; 
o Territory Government;  
o Territory Planning; 
o City Planning and Building Constraints; 

 

•  The Construction Project: 
o Controlling Construction Activities; 
o Design Quality; 

 

• Contemporary Architects:  
o Steven Holl (part - 1): Presentation and Architectural Concepts; 
o Steven Holl (part - 2): Architectural Works; 
o Rem Koolhaas (part - 1): Presentation and Architectural Concepts; 
o Rem Koolhaas (part - 2): Architectural Works; 

 

• Contemporary Architects: (da trattare dopo il 15/05/2018) 
o Tadao Ando (part - 1): Presentation and Architectural Concepts; 

o Tadao Ando (part - 2): Architectural Works; 
 

ESERCITAZIONI PROGETTUALI  
 

• Progetto di un edificio a carattere pubblico scelto dallo studente. 
 
       Libri di testo: 

• Carlo Amerio, U. Alasia, M. Pugno F. Ognibene, P.L. Brusasco “Corso di Progettazione Costruzioni Impianti” – 
Ed. SEI 

• Umberto Alasia “Manuale di Costruzioni” – ED. SEI 

• Manuale del geometra - HOEPLI 
 
  
Monza, 15 maggio 2018                                                                                                     Docenti 
 
                                                                                                                                               Prof.ssa Cristina Allievi 
 
                                                                                                                                               Prof. Mario Abate                                                                                           
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CLASSE A5 CAT 
ANNO SCOLASTICO 2017/’18 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
Docente: CRISTINA ALLIEVI 

 
 

• LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI: quadro normativo, figure professionali del codice dei contratti pubblici, 
programmazione triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, studio di fattibilità, documento preliminare 
alla progettazione, codice unico di progetto. 

 

• L’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI: i tre livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto. 
 

• L’ANALISI DEL COSTO DEI LAVORI: il preventivo sommario e particolareggiato, gli oneri municipali, il computo 
metrico estimativo e l’analisi dei prezzi, il quadro economico, la stima dei prezzi unitari, i costi per la 
sicurezza. 
 

• AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI: procedure per l’affidamento dei lavori, criteri per 
l’aggiudicazione dell’appalto, offerte anomale, la consegna dei lavori, ordini di servizio, sospensione e ripresa 
dei lavori, proroghe,  modifiche alle opere. 
 

• LA CONTABILITA’ E LA FINE DEI LAVORI: I documenti contabili, gli stati di avanzamento lavori e il certificato di 
pagamento, certificato di ultimazione dei lavori, conto finale. 
 

• PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI: cronoprogramma e il diagramma di Gantt, metodi 
reticolare: metodo di Pert e CPM. 
 

• FINE DEI LAVORI E COLLAUDO DEI LAVORI: certificato di conformità, collaudo dei lavori, certificazioni APE, 
collaudo finale e in corso d’opera delle opere pubbliche, i collaudatori, iter per la realizzazione di un collaudo, 
il verbale di collaudo, il certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, 
impiantistico e tecnico amministrativo. 
 

• LA QUALIFICAZIONE SOA: requisiti di ordine generale, requisiti di ordine speciale, qualifica per categoria di 
opere e per classifiche di importi, composizione e struttura delle SOA, autorità per il controllo e la vigilanza 
sulle SOA, casi in cui le SOA non possono svolgere attività di attestazione, iter per il rilascio dell’attestazione 
SOA, validità dell’attestazione, rinnovo dell’attestazione. 
 

• Esercitazioni: Computo metrico estimativo  
 

LIBRO DI TESTO: VALLI BARALDI - “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro” – ED. SEI volume unico 
Monza, 15 maggio 2018 
 
                                                                                                                     Prof.ssa Cristina Allievi 
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ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018          CLASSE QUINTA SEZIONE A 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

PROGRAMMA CONSUNTIVO              TOPOGRAFIA 

STRADE 
    PRELIMINARI 

- Analisi del traffico - Tracciolino - Poligonale d' asse 

    CURVE 

- Curve circolari monocentriche 

- Raccordo con curva circolare esterna ( tornante ) 

- Raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti 

- Raccordo con curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti 

- Raccordo con curva circolare passante per un punto prefissato 

- Raccordo con curva circolare passante per tre punti 

- Raccordo con curva circolare bicentrica 

AGRIMENSURA 
          CALCOLO DELLE SUPERFICI  

- Poligoni regolari 

- Per mezzo delle coordinate polari dei vertici 

- Per mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici 

- Formula di Cavalieri-Simpson 

- Formula di Bezout        

- Integrazione grafica 

 DIVISIONE DELLE AREE DI UGUALE VALORE UNITARIO  

- Divisione di una superficie in parti S1, S2, S3 ... direttamente proporzionali ai numeri m1, m2, m3 ... o 

inversamente proporzionali ai numeri n1, n2, n3 .. 

- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un vertice 

- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un punto del perimetro 

- Divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un punto interno 

- Divisione di un triangolo con dividenti perpendicolari ad un lato 

- Divisione di un triangolo con dividenti parallele ad un lato 

- Divisione di un triangolo con dividenti formanti un angolo assegnato 

- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un vertice 

- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un punto del perimetro 

- Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un punto interno 

- Problema del trapezio 

 DIVISIONE DELLE AREE DI DIVERSO VALORE UNITARIO 

- Divisione con dividenti parallele ad un lato 

- Divisione con dividenti perpendicolari ad un lato 

 SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI  

- Spostamento del confine esistente con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un punto del confine 

laterale ( soluzione grafica e analitica ) 
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- Rettifica di un confine poligonale o curvilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un estremo 

del vecchio confine  

- Rettifica di un confine poligonale o curvilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un punto 

del confine laterale 

- Rettifica di un confine poligonale o curvilineo con un nuovo confine rettilineo di compenso avente direzione 

assegnata 

SPIANAMENTI 

- Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano orizzontale di quota assegnata 

comportante volumi di sterro e/o riporto 

- Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano orizzontale di compenso 

- Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano inclinato assegnato comportante 

volumi di sterro e/o riporto 

- Spianamento di falde triangolari piane rappresentate a piano quotato con piano inclinato di compenso 

PROGETTO STRADALE  
(DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO) 

 realizzazione delle seguenti tavole: 

– traccilino 

– poligonale d'asse 

– planimetria 

– profilo logitudinale. 

docenti: prof. Gianpaolo Greppi e prof. Mario Abate 

   

Libro di testo: Cannarozzo  Misure, rilievo, progetto   Zanichelli volume 3  
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IISMOSE’ BIANCHI MONZA 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

 

Materia ; Scienze Motorie           Docente: Prof. Giuseppe Righini 

 

PROGRAMMA Classe 5AG 

 

1) Esercitazioni a Carattere Generale di Sviluppo/Potenziamento 

 

Attività di corsa nelle sue varie forme(avanti, dietro, laterale) 

Es. Skipp e calciata dietro 

Andature diversificate con scatti brevi e intensi 

Potenziamento con l’utilizzo dei gradoni 

Esercizi di Forza arti superiori 

Esercizi per gli  addominali 

Esercizi arti inferiori  

Esercizi alla spalliera 

Mobilita’ articolare  

Stretching 

 

2)Attivita’ Sportive  e Presportive di Gruppo/Squadra 

 

Pallavolo 

Uni Hockey 

Pallacanestro 

Calcetto 

 

 

3)Attivita’ sportive individuali 

 

Atletica Leggera su pista  

Salto in lungo 

Velocità 60 MT 

Getto del Peso 

Tennistavolo 

 

4)Test 

Ball-Handing 

Basket/rapidità 

Calcio Abilità 

Salto in Lungo da fermo e con rincorsa  

Velocità 

Lancio palla medica 

 

5) Teoria 

Elementi di Biologia e Anatomia dello sviluppo corporeo  

 

Prof. Giuseppe Righini        

 

11/05/18 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  
Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 

 

Docente: Attilio Baio        Disciplina: Religione cattolica  Classe: A5 CAT   

 
 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

- Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 
- Interpretare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 
 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

- Motivare le proprie scelte dì vita, confrontandole con la visione cristiana, e 
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 
- Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II. 
- Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo 
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla  
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La risposta della classe è stata positiva in tutti i momenti dell'anno. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Gli studenti sono stati valutati in base al dialogo, alla capacità riflessiva e 

all'atteggiamento complessivo che hanno mantenuto lungo l'anno scolastico. 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

 

 

 

Data: 05 maggio 2018        IL DOCENTE 

                     Attilio Baio 
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Docente: Scherillo Flora          Disciplina: ITALIANO                                          Classe:  A5 ( CAT) 
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

In questo ambito bisogna rilevare una buona acquisizione degli obiettivi preposti  in 

quanto la maggior parte della classe collabora e partecipa al dialogo educativo 

interagendo in gruppo e rispettando i diversi punti di vista.  E’ emersa per  alcuni  la 

difficoltà di controllare, talvolta,  la propria emotività in modo adeguato 

 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

La classe è stata sollecitata al raggiungimento di alcuni obiettivi  fondamentali quali 

la capacità di cogliere la specificità di un testo letterario, la conoscenza dei 

fenomeni letterari principali colti nella loro essenzialità, la produzione di testi 

corretti e coerenti rispetto alle diverse situazioni comunicative, rispetto ai quali  si è 

notato un generale miglioramento dei  livelli di partenza. Tali obiettivi possono 

considerarsi, pertanto, sostanzialmente raggiunti 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe si è mostrata ben disposta rispetto alla programmazione di verifiche orali 

e scritte che permettessero la valutazione dei concetti appresi. In modo particolare è 

stato apprezzato il fatto di aver utilizzato per lo scritto i fascicoli del Ministero 

proposti nelle sessioni dei passati esami di maturità. Ciò ha permesso agli alunni di 

familiarizzare presto con la prima prova d’esame. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti senza incontrare particolari 

difficoltà 

 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Durante l’anno sono state somministrate due prove orali  e due scritte nel trimestre 

e tre prove scritte e due orali  nel pentamestre . Anche la lettura integrale di alcune 

opere ha reso necessaria una verifica della conoscenza del testo. 

 

 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Sono state svolte ore di recupero in itinere per consentire il recupero delle 

insufficienze sia durante il primo quadrimestre che alla fine del secondo e sono 

state destinati  momenti all’approfondimento di alcune tematiche    

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

La classe ha partecipato al viaggio d’istruzione a Malta e alla visita della casa di 

D’Annunzio a Gardone Riviera 

 

 

 

 

Data, 15 maggio 2018        FIRMA DOCENTE 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  
Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 



 

31 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  
Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

 
Docente: Flora Scherillo      Disciplina: STORIA                    Classe:  A5 ( CAT)  
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Nell’ambito delle discipline storiche la classe ha raggiunto gli obiettivi preposti, 

partecipando in modo rispettoso e consapevole al dialogo educativo, così come 

descritto nella relazione di Italiano 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli alunni hanno affrontato lo studio della storia non sempre con serietà ed 

impegno, con esiti pertanto diversi. Gli obiettivi prefissati sono stati  raggiunti in 

modo differenziato a causa della mancanza di uno studio puntuale e sistematico. In 

alcuni casi invece si sono evidenziate eccellenti capacità di acquisizione ed 

esposizione degli argomenti proposti 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe si è uniformata senza problematicità di rilievo sia ai ritmi della 

programmazione che ai criteri di valutazione adottati 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

Sono state effettuate due valutazioni orali nel trimestre e due nel pentamestre 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Il recupero è stato effettuato in itinere a seconda delle necessità 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

Vedi MB 50 di Italiano 

 

 

 

 

Data, 15 maggio 2018          FIRMA DOCENTE 
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Docente: Michela Caterina Cavaliere      Disciplina: Matematica  

 Classe: 5^A Costruzione, Ambiente e Territorio 
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi e competenze di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

-Instaurare rapporti corretti con i compagni. 

-Collaborare in maniera corretta e propositiva con i docenti. 

-Rispettare l’ambiente scolastico. 

-Rispettare le regole scolastiche. 

-Acquisire un metodo di studio adeguato per tutte le discipline esportabile in campo 

lavorativo o nell’istruzione universitaria. 

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

-Acquisire e padroneggiare codici formali differenti. 

-Rielaborare con autonomia i concetti appresi. 

-Consultare ed utilizzare fonti di informazione di diverso tipo. 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

Il programma preventivato è stato svolto nella quasi totalità ad eccezione di un 

argomento.  

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Si è preferito trattare gli argomenti in maniera più approfondita per fare in modo 

che gli stessi fossero appresi appieno dagli alunni. 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha avuto una risposta diversificata al sistema di verifica e ai criteri di 

valutazione adottati. Una parte ridotta della classe ha mostrato molto interesse e 

partecipazione in classe ed ha svolto un lavoro proficuo a casa svolgendo 

regolarmente i compiti assegnati. Altri alunni inizialmente hanno avuto un 

atteggiamento poco partecipe e il lavoro svolto a casa era quasi assente, poi nel 

pentamestre hanno mostrato maggiore interesse e partecipazione in classe e alcuni 

di questi alunni sono riusciti ad entrare nel dialogo della materia. Una ridotta parte 

della classe ha avuto una partecipazione incostante e non tutti sono riusciti a 

raggiungere la sufficienza. 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative e formative 

 

Per ogni argomento svolto gli alunni sono stati sottoposti a verifica di tipo scritto 

non strutturato. Gli alunni sono stati sottoposti anche ad un’interrogazione orale 

programmata. 

Le prove non strutturate sono state 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre. Nel trimestre 

è stata svolta una interrogazione orale programmata ed ora ne è prevista un’altra. 

Inoltre tra le valutazioni si riportano anche i voti delle due simulazioni di terza 

prova. 

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Gli alunni che presentavano l’insufficienza nel trimestre l’hanno recuperata con 

studio individuale: non tutti però hanno riportato esito positivo nella valutazione 

per il recupero di tale insufficienza. 

Durante tutto il corso dell’anno si è svolta attività di recupero in itinere. 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

La classe ha partecipato ad un viaggio di istruzione a Lisbona. 

 

Data 15-05-2018         FIRMA DOCENTE 

 

 
ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  
Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 
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ISTITUTO STATALE   

ISTRUZIONE SUPERIORE  
MOSÈ BIANCHI 

MONZA  

  
  

  

MODULO   

Relazione finale per disciplina  

  
  
  

MB/50  
  

Docente: MARIA SPECIALE                    Disciplina: INGLESE                               Classe: A5 CAT                                                                                                                        
  
Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato   

Un gruppo di studenti è riuscito a raggiungere pienamente gli obiettivi educativi 

programmati relativi a:  
-costanza nell’impegno profuso nello studio  
-partecipazione al dialogo educativo  
-apporto costruttivo e comportamento collaborativo all’interno dell’attività didattica. 

Un secondo gruppo li ha raggiunti in modo sufficiente.  
  
Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti in riferimento a quanto 

programmato   

Globalmente sono stati raggiunti gli obiettivi didattico cognitivi, per un gruppo in 

modo sicuramente soddisfacente, per l’altro complessivamente in maniera 

sufficiente.  

  
Eventuale indicazione della mancata  
attuazione della programmazione 

iniziale   
  

  

 
Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale  
  

  

  
Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.)  
  

La classe si è adattata ai criteri di valutazione ed ai tempi di verifica richiesti 

durante l’anno scolastico, rispondendo in modo globalmente positivo anche se a 

livelli molto diversificati.  

  
Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative  
  

Sono state somministrate 6 verifiche scritte e 3 orali, che comprendono anche 2 

simulazioni di 3^ prova. Per quanto riguarda lo svolgimento di quest’ultima, si fa 

presente che è stato consentito l’uso del dizionario bilingue. Pertanto, l’utilizzo 

dello stesso dovrà essere permesso anche durante l’Esame di Stato.  

  
Partecipazione alle attività di sostegno, 

recupero ed approfondimento  
  

E’ stato svolto sia il recupero in itinere ( con verifiche di accertamento per gli 

studenti che presentavano lacune alla fine del trimestre), sia l’approfondimento 

relativo agli argomenti più complessi svolti  durante l’ anno scolastico.  

 Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.   
Uscite didattiche  
  

Non sono stati svolti progetti relativi alla disciplina e non sono state effettuate uscite 

didattiche ad essa correlate.  

Data 15/5/2018                                           FIRMA 

DOCENTE  
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ISTITUTO STATALE   

ISTRUZIONE SUPERIORE  
MOSÈ BIANCHI MONZA  

  
  

  
MODULO   

Relazione finale per disciplina  

  
  
  

MB/50  
  

 Docenti:      ALLIEVI CRISTINA   

 Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE                                                         Classe:  A5  CAT 

                                                                                                                      
  
Obiettivi educativi  e competenze  di 
cittadinanza (biennio) raggiunti in 
riferimento a quanto programmato   

I seguenti obiettivi:   

• Rapportarsi agli altri rispettando le idee di tutti •  Capacità di 

autocontrollo raggiunti dal 90% circa degli studenti.   

• Attenzione in classe  

• Rispetto delle regole  

• Responsabilità nell’esecuzione dei lavori assegnati  

Raggiunti dal 50% circa degli studenti  

• Essere autonomi nel lavoro  

Raggiunti dal 50% circa degli studenti    

  
Obiettivi didattico cognitivi e competenze 
di base (biennio) raggiunti in riferimento 
a quanto programmato   

Gli obiettivi didattico-cognitivi esplicitati nel POF di classe e suddivisi in conoscenze, abilità di 
base e competenze sono stati così  raggiunti:  

- Conoscenze: da circa il 80% della classe  

- Abilità: da circa il 27% della classe  

- Competenze di base: da circa il 10% della classe  

Eventuale indicazione della mancata  
attuazione della programmazione iniziale   
  

NESSUNA  

Indicazione delle motivazioni che hanno 
ostacolato la completa attuazione della 
programmazione iniziale  
  

NESSUNA  

  
Risposta della classe alla programmazione 
(criteri di valutazione, tempi di verifica 
ecc.)  
  

La classe ha risposto in modo positiva al sistema di verifiche  proposte e ha accettato il 
metodo di valutazione. Le verifiche somministrate sono state: questionari aperti e 
interrogazioni orali. E’ stata garantita la trasparenza nella valutazione attraverso: 
comunicazione del voto, visione delle prove allo studente e alla famiglia, qualora ne fosse 
stata fatta richiesta, correzione della verifica entro quindici giorni e analisi individualizzata 
dell’errore.  
Gli studenti sono sempre stati informati dei parametri di valutazione  

  
Numero e frequenza delle verifiche 
sommative  e formative  
  

Trimestre: una interrogazione orale e un  questionario con domante aperte più eventuali 
interrogazioni di recupero.  
Pentamestre:, due interrogazioni orali più eventuali interrogazioni di recupero.   

  
Partecipazione alle attività di sostegno, 
recupero ed approfondimento  
  

Il recupero  è stato svolto in itinere con ore dedicate, inoltre ogni qualvolta gli alunni hanno 
chiesto ulteriori spiegazioni in merito ad argomenti non perfettamente compresi gli stessi 
sono stati ripresi e i tempi non sono quantificabili.   

Partecipazione a progetti inerenti 
o trasversali alla disciplina.  Uscite 
didattiche  

Progetto: Il collegio dei Geometri nella scuola   

 
Monza, 15 maggio 2018                                           Docente: Cristina Allievi 
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Docenti: ALLIEVI CRISTINA – ABATE MARIO  
 Disciplina: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI                          Classe:  A5  CAT 

                                                                                                                      
  
Obiettivi educativi  e competenze  di 
cittadinanza (biennio) raggiunti in 
riferimento a quanto programmato   

I seguenti obiettivi:   

• Rapportarsi agli altri rispettando le idee di tutti •  Capacità di 

autocontrollo raggiunti dal 90% circa degli studenti.   

• Attenzione in classe  
• Rispetto delle regole  
• Responsabilità nell’esecuzione dei lavori assegnati  
Raggiunti dal 50% circa degli studenti  
• Essere autonomi nel lavoro  
Raggiunti dal 50% circa degli studenti    

  
Obiettivi didattico cognitivi e 
competenze di base (biennio) 
raggiunti in riferimento a quanto 
programmato   

Gli obiettivi didattico-cognitivi esplicitati nel POF di classe e suddivisi in conoscenze, 
abilità di base e competenze sono stati così  raggiunti:  

- Conoscenze: da circa il 80% della classe  

- Abilità: da circa il 27% della classe  

Competenze di base: da circa il 10% della classe  

Eventuale indicazione della mancata  
attuazione della programmazione 
iniziale   

NESSUNA  

Indicazione delle motivazioni che 
hanno ostacolato la completa 
attuazione della programmazione 
iniziale  

NESSUNA  

  
Risposta della classe alla 
programmazione (criteri di 
valutazione, tempi di verifica ecc.)  
  

La classe ha risposto in modo positiva al sistema di verifiche  proposte e ha 
accettato il metodo di valutazione. Le verifiche somministrate sono state:  
esercitazioni grafiche- progettuali/pratiche, esercitazioni di calcolo strutturale, 
questionari aperti e interrogazioni orali. E’ stata garantita la trasparenza nella 
valutazione attraverso: comunicazione del voto, visione delle prove allo studente e 
alla famiglia, qualora ne fosse stata fatta richiesta, correzione della verifica entro 
quindici giorni  e analisi individualizzata dell’errore.  
Gli studenti sono sempre stati informati dei parametri di valutazione  

  
Numero e frequenza delle verifiche 
sommative  e formative  
  

Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 esercitazioni grafiche, una interrogazione orale e 
un   questionario con domante aperte più eventuali interrogazioni di recupero.  
Pentamestre:, 1 verifica scritta, 3 esercitazioni grafiche( progetto), due 
interrogazione orale e due verifica a domande aperte più eventuali interrogazioni 
di recupero. Una valutazione pratica primo trimestre e due valutazioni pratiche 
pentamestre.  

  
Partecipazione alle attività di 
sostegno, recupero ed 
approfondimento  
  

Il recupero  è stato svolto in itinere con ore dedicate, inoltre ogni qualvolta gli 
alunni hanno chiesto ulteriori spiegazioni in merito ad argomenti non 
perfettamente compresi gli stessi sono stati ripresi e i tempi non sono 
quantificabili. Sono state svolte anche 10 ore help a supporto di coloro che ne 
hanno fatto richiesta.  

Partecipazione a progetti inerenti 
o trasversali alla disciplina.  Uscite 
didattiche  

Progetto: Il collegio dei Geometri nella scuola  
  

Monza, 15 maggio 2018                                                  FIRMA DOCENTE  

  
ISTITUTO STATALE   

ISTRUZIONE SUPERIORE  
MOSÈ BIANCHI 

MONZA  

  
  

  

MODULO   

Relazione finale per disciplina  

  
  
  

MB/50  
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Docenti: TAGLIABUE MANUELA, ABATE     Disciplina:ESTIMO      Classe: A5 CAT 

                                                                                                                      
  
Obiettivi educativi  e competenze  
di cittadinanza (biennio) raggiunti in 
riferimento a quanto programmato   

• buona disponibilità al dialogo  
• discreta capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione  
• rispettosi nella maggior parte delle scadenze e degli impegni scolastici  
• sufficientemente rispettosi delle idee altrui  
• capacità di organizzazione del lavoro personale solo in una piccola parte  

  
Obiettivi didattico cognitivi e 
competenze di base (biennio) 
raggiunti in riferimento a quanto 
programmato   

• discreta capacità di acquisizione dei termini tecnico-scientifici e delle leggi  
• capacità di risoluzione autonoma di tutti i temi proposti :acquisita solo da una 

piccola  parte degli alunni  
• capacità di risolvere temi già svolti senza commettere gravi errori, da una 

parte degli alunni  
• normali capacità di analisi dei problemi estimativi  
• discrete capacità di esposizione da una  parte degli alunni  

  
Eventuale indicazione della mancata 
attuazione della programmazione 
iniziale   
  

la stima dei danni è stata svolta solo per quelli riguardanti i fabbricati e non è stata 
effettuata l’esercitazione pratica sul DOCFA  .  

  
Indicazione delle motivazioni che 
hanno ostacolato la completa 
attuazione della programmazione 
iniziale  
  

Si è preferito dedicare più tempo all’estimo civile e a quello legale più legati alle 
richieste attuali del mercato professionale.  
  

  
Risposta della classe alla 
programmazione (criteri di 
valutazione, tempi di verifica ecc.)  
  

La maggior parte della classe ha assimilato i contenuti della disciplina, ma non tutti 
in maniera approfondita. La programmazione è stata svolta  attuando calendari 
per le verifiche.  Le valutazioni attribuite sono sempre state spiegate ed accettate 
in genere da tutti gli alunni.  

  
Numero e frequenza delle verifiche 
sommative  e formative  
  

Nell’arco dell’anno cinque verifiche scritte e due orali svolte dal docente e due 
svolte dall’insegnante tecnico pratico.  

  
Partecipazione alle attività di 
sostegno, recupero ed 
approfondimento  
  

Il recupero è sempre stato svolto in itinere quando necessario oltre ad alcune ore 
al termine dell’anno di approfondimento.  

  
Partecipazione a progetti inerenti o 
trasversali alla disciplina.   
Uscite didattiche  
  

  

  

  

  

  

Data 12 maggio 2018                  FIRMA DOCENTI  

  
ISTITUTO STATALE   

ISTRUZIONE SUPERIORE  
MOSÈ BIANCHI MONZA  

  
  

  
MODULO   

Relazione finale per disciplina  

  
  
  

MB/50  
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI MONZA 

MODULO 

Relazione finale per disciplina 
MB/50 

 

Docente: GIANPAOLO GREPPI                  Disciplina:TOPOGRAFIA                    Classe: A5 CAT 

                                                                                                                     

Obiettivi educativi  raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Una parte degli studenti ha acquisito la capacità di rispettare 

autonomamente le principali regole legate agli obiettivi educativi e 

formativi stabiliti dal Consiglio di Classe. Un gruppo piuttosto ristretto di 

studenti si è impegnato con continuità e serietà per tutto l'anno 

scolastico.  

Obiettivi didattico cognitivi raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Quanto programmato ad inizio anno, cioè trasmettere i concetti 

fondamentali della topografia è stato sostanzialmente raggiunto solo 

per parte degli studenti. Troppi studenti vuoi per scarso impegno e 

carenze di base vuoi per le numerose interruzioni dell'attività didattica, 

o per la scarsa regolarità nella frequenza non sono riusciti ad ottenere 

risultati soddisfacenti. Si sottolinea inoltre che l'elevato numero di 

studenti che presentavano Bisogni Educativi Speciali, ha rallentato 

l'attività didattica.  

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

Rispetto a quanto programmato ad inizio anno scolastico, non sono stati 

effettuati sostanziali ridimensionamenti. l livello di preparazione 

raggiunto dalla maggior parte degli studenti, se pur in alcuni casi le 

acquisizioni sono piuttosto frammentarie, risulta sufficiente.  

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

La classe ha risposto in maniera disomogenea alle sollecitazioni del 

docente. I tempi delle verifiche sono sempre stati concordati con gli 

studenti.  

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

Il numero di verifiche effettuate è stato adeguato. Nell’ultima parte 

dell’anno la valutazione è stata effettuata soprattutto ricorrendo anche 

a interrogazioni scritte tipologia B. 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

Le attività di recupero, si sono svolte in itinere, ma per quanto detto 

sulla frequenza e sulla rispondenza della classe sono risultate piuttosto 

limitate. 

Partecipazione a progetti inerenti 

o trasversali alla disciplina. Uscite 

didattiche 

Non sono state svolte uscite didattiche nell’ambito della disciplina. E 

vista la specificità della disciplina la partecipazione a tesine 

multidisciplinari è stata limitata. 

Data: 15 maggio 2018 
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ISTITUTO STATALE  

ISTRUZIONE SUPERIORE 

MOSÈ BIANCHI 

MONZA 

 

 

 

MODULO  
Relazione finale per disciplina 

 

 

 

MB/50 

 

Docente: Giuseppe Righini     Disciplina: Scienze Motorie   .Classe: 5A   
                                                                                                                     

 

Obiettivi educativi  e competenze  di 

cittadinanza (biennio) raggiunti in 

riferimento a quanto programmato  

Gli Obiettivi  educativi sono stati parzialmente  raggiunti con momenti di confronto 

e di applicazione delle regole  

 

Obiettivi didattico cognitivi e 

competenze di base (biennio) 

raggiunti 

in riferimento a quanto programmato  

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti attraverso modalità diversificate di 

collaborazione e cooperazione motoria 

 

Eventuale indicazione della mancata 

attuazione della programmazione 

iniziale  

 

 

 

Indicazione delle motivazioni che 

hanno ostacolato la completa 

attuazione della programmazione 

iniziale 

 

 

 

Risposta della classe alla 

programmazione (criteri di 

valutazione, tempi di verifica ecc.) 

 

La classe ha risposto  quasi sempre positivamente alle varie sollecitazioni, 

rispettando i tempi di verifica sia teorici che pratici 

 

Numero e frequenza delle verifiche 

sommative  e formative 

 

 Le verifiche sommative sono state 3 .    

 

Partecipazione alle attività di 

sostegno, recupero ed 

approfondimento 

 

Le attività di approfondimento si sono svolte  quasi sempre correttamente 

 

Partecipazione a progetti inerenti o 

trasversali alla disciplina.  

Uscite didattiche 

 

La classe  non ha partecipato alle fasi provinciali gare COSSMOS 

 

 

 

 

Data  11/05/18          FIRMA DOCENTE 

           GIUSEPPE RIGHINI 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 

 

 

I.I.S. “Mosè Bianchi” – Via della Minerva, 1 – Monza 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA D’ESAME 

Candidato/a ……………………..……………………………   classe ……………………. 
 

 

 

 

TIPOLOGIA A (Analisi del testo) Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Comprensione del testo e individuazione dei temi 

 

0-1,5 2 2,5-3  

Analisi e interpretazione del testo 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Approfondimento della poetica dell’autore o della 

corrente letteraria, del genere, del periodo. 

Confronto con altre opere e/o autori 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA B (Saggio breve o articolo di 

giornale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Comprensione e uso della documentazione 

 

0-1,5 2 2,5-3  

Ricchezza dei contenuti e degli apporti in termini di 

conoscenze/valutazioni/rielaborazione personale 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-2,5 3 3,5-4  

     

TIPOLOGIA C (Tema storico) 

TIPOLOGIA D (Tema di ordine generale) 

 

Insufficiente 

Grav.  Insuff. 

Sufficiente Buono 

Ottimo 

Punti  

attribuiti 

Competenze linguistiche: ortografia, punteggiatura 

morfo-sintassi, lessico 

 

0-1,5 2-3 3,5-4  

Pertinenza al tema proposto e ricchezza dei contenuti 

e degli apporti in termini di conoscenze 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rielaborazione personale e approfondimento critico 

delle questioni affrontate 

 

0-2,5 3 3,5-4  

Rispetto della tipologia testuale scelta. 

Chiarezza, coerenza e coesione tra le parti del 

discorso. 

0-1,5 2 2,5-3  

 

 

 

TOTALE………../15 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

ESTIMO 
Griglia di valutazione 

CANDIDATO ___________________________________________ 

Descrizione dei beni e delle procedure: PUNTI SUFFICIENZA PUNTI ASSEGNATI 

Non eseguita 
Incompleta, confusa e mancante 
Essenziale , ma in qualche caso carente 
Sintetica ed ordinata 
Completa e dettagliata 

0 
1 
2 
3 
4 

3 

 

Criteri e calcoli estimativi:    

Non espletati ed effettuati 0   

Prevalentemente errati 1   

Parziali ed a volte corretti 2 2  

Prevalentemente corretti 3   

Completi e corretti 4   

Dati nelle stime:    

Inesistenti 0   

Irrazionali, scoordinati 1   

Accettabili, ma non sempre attendibili o completi 2 2  

Realistici ed esaurienti 3   

Completezza dello svolgimento:     

Svolgimento appena accennato, gravemente lacunoso  1   

Frequenti omissioni  2   

Sostanzialmente completo, ma con alcune carenze  3 3  

Tutte le operazioni richieste sono state eseguite  4   

 TOTALE  10/15 /15    

Data: ____________________________ 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

ESTIMO 
Griglia di valutazione DSA 

CANDIDATO  

Descrizione dei beni e delle procedure: PUNTI SUFFICIENn  PUNTI ASSEGNATI 

Non eseguita 

Incompleta, confusa e mancante 

Essenziale , ma in qualche caso carente 

Sintetica ed ordinata 

Completa e dettagliata 

1 

2 

3 

4 3 

 

Criteri e calcoli estimativi:    

Non espletati ed effettuati 
Prevalentemente errati 

Parziali ed a volte corretti 
Completi e corretti 

1-2 

2 -3 

4 2 

 

Dati nelle stime:    

Inesistenti 
Irrazionali, scoordinati 
Accettabili, ma non sempre attendibili o completi 
Realistici ed esaurienti 

1 

2 

3 2 

 

Completezza dello svolgimento:     

Svolgimento appena accennato, gravemente lacunoso 

Frequenti omissioni 

Sostanzialmente completo, ma con alcune carenze 

Tutte le operazioni richieste sono state eseguite 

 1 

2 

3 

4 3 

 

 TOTALE  10/15  

Data:  
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IIS "MOSE' BIANCHI" - MONZA 

TERZA PROVA MATEMATICA 

 Candidato: COGNOME . NOME  

 

 Classe 5a A Costruzione, Ambiente e Territorio A.S. 2017/2018 24-02-2018 

2 5 

l) Trovare i punti stazionari della seguente funzione e stabilirne la natura: y — —x3 + 3x — 1+4. 

2 

2) Trovare l'equazione del piano tangente alla superficie di equazione z =  nel suo punto avente ascissa -7 e 

ordinata 4. 

3) Trovare gli asintoti della seguente funzione: y 4x3 -1 
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI 

MOSE’ BIANCHI 
tel. 039235941 Fax 039320260 e-mail: ……………………….. 

Via Minerva, 1  20900 MONZA 
 

Simulazione ESAME DI STATO         TERZA PROVA 

 

 

Alunno……………………………………………… 

Classe 5 A       Materia    MATEMATICA 

 

1) Data la funzione 3
3

4

12

1

3

1 43  xxxy  trovare i punti di flesso e studiare la concavità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Calcolare il valore del seguente integrale definito: 





1

3

2 82

16
dx

xx

x
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Trovare il dominio della seguente funzione in due variabili:  yxxz  2ln 2
 . 
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SIMULAZIONE 3 A PROVA CLASSE A5 

1. Describe what energy is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Outline the main characteristics of the City Garden movement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Write about the architect Andrea Palladio and his distinctive style. 
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NAME: 

                                     SIMULAZIONE 3^ PROVA  CLASSE A5 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1.What were the main characteristics of architecture in ancient Greece? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Describe some structural elements of the Romanesque style. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Outline the main ideas concerning the Bauhaus. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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DATA: 24.02.2018 STUDENTE:  
SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL'ESAME Dl STATO CLASSE A5 

TOPOGRAFIA 

1) In uno spianamento che cos'è un punto di passaggio e come si determina la sua posizione plano 
altimetrica? 

2) Due rettifili con angolo al vertice co 55g devono essere raccordati con una curva circolare 
monocentrica avente il valore del raggio pari a 75.00 m spiegare la costruzione grafica e trovare 
il valore dello sviluppo. 

3) Illustrare il caso di una curva circolare monocentrica tangente a tre rettifili che si incontrano in 
due punti 
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DATA: 19.05.2018             STUDENTE: ……................………………………………………..................... 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO CLASSE A5 

TOPOGRAFIA 
1) Di un triangolo ABC sono noti i  seguenti elementi AB=100,00m, AC= 80,00m, BAC= 35°,000, si vuole dividere la 

superficie in tre parti equivalenti con dividenti uscenti da un punto P posto sul lato AB a 35,00m dal vertice A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Spiegare schematicamente i vari passaggi per eseguire uno spianamento con piano orizzontale di  compenso, 

partendo dai dati noti e dalle semplificazioni che vengono adottate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Due proprietari di fondi di uguale valore unitario e separati da un confine mistilineo si accordano per rettificare 

con compenso detto confine decidendo che il nuovo confine avrà una certa direzione, spiegare come calcolare 

la posizione degli estremi del nuovo confine. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA       DATA: 24.02.2018 

DISCIPLINA:  PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

ALUNNO:  _______________________________________________ CLASSE A5 

 

RISPONDI  IN MAX   10   RIGHE   ALLE   SEGUENTI   DOMANDE 
 

1. Quali sono le caratteristiche del permesso di costruire? Illustrale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Cosa si intende per livelli di fruizione nella normativa che regola la eliminazione delle barriere 

architettoniche e quali sono questi livelli? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Spiega le differenze tra spinta attiva e spinta passiva e quale viene considerata nei calcoli strutturali. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA       DATA: 19.05.2018 

DISCIPLINA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

 

ALUNNO:  _______________________________________________ CLASSE A5 

 

RISPONDI  IN MAX   10   RIGHE   ALLE   SEGUENTI   DOMANDE 

 
4. I COSTI PER LA SICUREZZA: COSA SONO, DOVE SI TROVANO E QUALI 

CARATTERISTICHE HANNO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5. CHI  È IL RUP E QUALI COMPITI HA? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. ILLUSTRA COME È COMPOSTO L’ORGANICO MINIMO DELLA SOA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


