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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO: 
 
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati 
a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e 
di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il profilo del settore tecnologico 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.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio;   

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
In particolare il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e 
pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  

- possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;  

- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

- ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  
È in grado di:  
- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione 

di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;  
- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;  
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- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto 
ambientale;  

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, quindi, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 

più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse 
al risparmio energetico nell’edilizia.  

4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

territorio.  
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
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PIANO DEGLI STUDI 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 1° biennio 2° biennio 
5° 

anno Disciplina 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 / / / 

Geografia 1 / / / / 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 / / / 

Scienze integrate: Fisica* 3 3 / / / 

Scienze integrate: Chimica* 3 3 / / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3 3 / / / 

Tecnologie informatiche 3 / / / / 

Scienze e tecnologie applicate / 3 / / / 

Complementi di Matematica / / 1 1 / 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro / / 2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti** / / 7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo** / / 3 4 4 

Topografia** / / 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale orario settimanale 33 32 32 32 32 

 *di cui 2 ora in compresenza nel biennio  
**di cui 27 ore di compresenza nel triennio per le discipline PCI, GEE, Topografia 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

• Composizione della classe:  

La classe è composta da n° 22 studenti, di cui 4 femmine e 18 maschi. Al nucleo storico costituitosi in 

prima, si sono aggiunti negli anni alcuni studenti, in quanto ripetenti o provenienti da altre scuole. 

E’ presente 1 studente DSA ed 1 studente che dall’anno scorso usufruisce del patto sportivo. 

• Competenze di cittadinanza:  
Per quanto concerne le Competenze di Cittadinanza, il corpo docente si è impegnato affinché gli 

studenti sapessero affrontare autonomamente i problemi e le situazioni, senza conformare le loro 
menti a conoscenze e competenze predefinite, affrontandoli con flessibilità creativa e generativa.  

Lavorare a scuola per promuovere la competenza di Cittadinanza significa, prima di tutto,  
promuovere un cittadino riflessivo, attento e critico, affinché possa sfuggire alla superficialità e alla 
passività del pensiero. 

La risposta della classe è stata variegata ed è difficile sintetizzarla, in quanto ciascuno ha affrontato il 
proprio percorso formativo in quest’ambito in maniera personale.  

Si può dire generalmente che la classe ha accresciuto nel tempo la capacità di comprendere e 
comunicare i contenuti, anche se solo una parte di essa ha dimostrato di saper effettuare 
collegamenti e relazioni fra gli aspetti delle varie discipline e di sape acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione. 

 Il comportamento è migliorato rispetto ai primi anni del triennio, in quanto la classe è stata guidata 
dal corpo docente all’acquisizione di uno spirito di pacifica convivenza e collaborazione.  In alcuni casi 
il percorso è stato più arduo ed ha comportato un grande impegno da parte dei docenti nel gestire 
situazioni di mancata accettazione e rispetto delle regole.  

Per quanto concerne l’agire in modo autonomo e responsabile, alcuni alunni hanno raggiunto questa 
competenza portando il proprio contributo personale, organizzando il proprio lavoro in modo 
autonomo ed efficace. Altri faticano a trovare il giusto modo di sentirsi protagonisti del proprio 
percorso di apprendimento, imparando ad imparare. Allo stesso modo se un gruppo agisce in modo 
autonomo e responsabile, osservando regole e norme, collaborando e comprendendo i diversi punti di 
vista, un altro gruppo fa fatica a conformarsi a tali atteggiamenti.  

Nel complesso si può comunque affermare che nel percorso formativo una buona parte degli 
studenti ha acquisito la capacità di agire con flessibilità nella risoluzione di problemi, progettando e 
pianificando in relazione alle proprie risorse. 

 
 A partire dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, il corpo docente ha attivato 

modalità di DaD (Didattica a distanza) attraverso videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, inviando consegne e materiali 
attraverso il registro elettronico, Classroom e G-Suite 
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• Composizione del Consiglio di classe:
 

MATERIA DOCENTE 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

Italiano e Storia Flora Scherillo Sì Sì Sì 

Lingua Inglese Barbara Ricotti Sì Sì Sì 

Matematica Michela Caterina Cavaliere Sì Sì Sì 

Progettazione Cristina Allievi Sì Sì Sì 

Geopedologia Alessia Farina No No Sì 

Topografia Alessandra Colombo No No Sì 

Gestione cantiere Cristina Allievi Sì Sì Sì 

Scienze Motorie Giuseppe Mangano No No Sì 

Religione  Giacomo Giardini No No Sì 

Insegnante tecnico pratico Roberto Paleari No No Sì 
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3. ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 

Fra i diversi percorsi pluridisciplinari si segnala quello riguardante il rilievo architettonico e rilievo con 

laser scanner del Serrone della Villa Reale”, in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Monza 

Brianza, che ha visto coinvolte le discipline Topografia e Progettazione. 

 

Nell’ambito del progetto Il filo Rosso (come delineato nei contenuti specifici di Cittadinanza e 

Costituzione) diverse discipline, quali Italiano, Inglese, Progettazione, Cittadinanza, hanno contribuito 

alla costruzione di un percorso trasversale sul tema della diversità 

 

Molte tematiche affrontate in Storia dell’architettura sono state inoltre inquadrate all’interno di un 

percorso ricco di riferimenti storico-culturali che ha evidenziato, laddove possibile, anche i  

collegamenti interdisciplinari con la Matematica e la Topografia. I testi e le immagini che hanno 

permesso questo felice incontro fra più discipline, sono stati sottoposti agli studenti e analizzati 

insieme ai docenti  
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4. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

– competenze di riferimento: 

• Competenze legate all’identità e all’appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea; 

• Competenze legate all’alterità e alla relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà 

delle dimensioni relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e ordinamentali 

che tengono conto della storia di ogni popolo; 

• competenze legate alla partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e 

dell’ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le 

violazioni; 

• Competenze legate alla dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 

dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali; 

• Competenze civiche: partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e 

l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione 

alla governance della scuola;  

• Competenze sociali: vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti;  

• Competenze di comunicazione: ascolto, comprensione e discussione; 

• Competenze interculturali: stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze 

culturali. 
 
– contenuti specifici affrontati: 

1) Nel corso tenuto dalla prof.ssa Guandalini nel mese di maggio sono stati affrontati i seguenti 

percorsi di cittadinanza e Costituzione: 

• L’uguaglianza sostanziale all’interno dell’ordinamento giuridico italiano 

• La funzione rieducativa della pena: la presunzione d’innocenza 

• La Costituzione italiana: la sua struttura e la sua rigidità 

• Covid 19 e restrizione dei diritti costituzionalmente garantiti 

2) Nell’ambito del concetto della funzione rieducativa della pena, la classe ha vissuto l’esperienza 
di una visita al Carcere di Monza in occasione dell’incontro con lo scrittore Cristofori. La lettura del V 
canto dell’Inferno di Dante, è stato il terreno comune su cui è maturato il confronto fra gli studenti e 
la realtà carceraria. 

3)  Nell'incontro del Filo Rosso lo scopo 
è stato quello di rendere consapevoli gli studenti e le studentesse delle molteplici forme di 

diversità, le tematiche hanno infatti riguardato le differenze di genere, la disabilità, l’orientamento 
sessuale e i canoni di bellezza della società moderna che ci portano a discriminare chi non si adegua 
ad essi. Le principali abilità acquisite hanno riguardato pertanto la capacità di avere una visione 
globale e un taglio trasversale nell’approccio al pluralismo. 

 Il contributo della classe A5 è stato quello di intervistare un docente non-vedente dell’Istituto e di 
compenetrarsi profondamente nella condizione della disabilità, con una performance visibile sul sito 
dell’Istituto. 



 

  10 

5. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

A.S. Progetto Finalità 
n° alunni 

partecipanti 

III 

 
Educazione alla salute: 
Visione dello spettacolo Stupefatto  
 

Prevenzione alle 
tossicodipendenze 

27 

 

Progetto “Green Building”: Visita a 

“Oasi La Fenice” di Padova con 

partecipazione ad attività laboratoriali 

inerenti ai materiali ecosostenibili. 

Sensibilizzazione verso una 
progettazione attenta all’ambiente 

27 

Progetto “Costruiamo Sicuro”: 

conferenza di geologia sulla sismica in 

Italia. 

Sensibilizzazione verso una 
progettazione rispettosa del nostro 
territorio 

27 

Progetto “Il Collegio dei Geometri 

nella scuola”: Sicurezza e rischi nei 

cantieri . 

Approfondimento in campo pratico 
dei rischi che si corrono in cantiere 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

Anno curricolare all’estero 
 

Promuovere lo scambio di 
conoscenze di diverse culture, 
tradizioni e modi di vivere 

 

Sviluppare la consapevolezza dello 
studente e l’armonia attraverso il 
vivere e lo studiare insieme in diversi 
ambienti culturali 

 

Sviluppare le abilità linguistiche 
acquisite a scuola 

 

1 

Progetto “Il Collegio dei Geometri 

nella scuola”: incontri di 

approfondimento su involucro edilizio 

con diagnosi energetica. 

Sviluppare consapevolezza sulle 
problematiche relative al risparmio 
energetico nel campo delle 
costruzioni 

24 

Progetto “Il Collegio dei Geometri 

nella scuola”: Compresenza  con  

professionisti del Collegio nella 

progettazione di un edificio residenziale 

a più piani 

Approfondire la conoscenza con il 
mondo del lavoro 

24 

Progetto con i maestri del lavoro su: 

“sicurezza nel mondo del lavoro”,“ 
Produzione del cemento“ “produzione 
degli aggregati, recupero cave” 
“Controllo delle polveri e del rumore”, 

Approfondire le tematiche 
disciplinari legate ai materiali 

24 
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A.S. Progetto Finalità 
n° alunni 

partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“produzione del cls”, “recupero delle 
cave per il cemento 

Approfondimento con esperto del 

settore sulle metodologie di scavo non 

impattanti “NO-DIG” 

Sensibilizzare all’impiego di 
tecnologie innovative a basso 
impatto ambientale 

24 

 
Climate Action: 
 
percorso didattico di tre giorni di 

formazione 

 
Acquisire consapevolezza e 

sensibilità sui temi del cambiamento 
climatico, condividendo esperienze e 
formazione 

 
 
 
 
2 

V 

 
Filo Rosso 
 
Visione dello spettacolo teatrale “Atti 

osceni. I tre processi di Oscar Wilde”. 
 
Primo incontro: diversità e identità,  

un approccio al pluralismo 
 

 
 
Favorire una visione interdisciplinare 
Sensibilizzare gli studenti ad essere cittadini 

più consapevoli coinvolgendoli  nella 
costruzione delle loro competenze 

 
 
 
 
 
 
22 

Partecipazione al Convegno 
"Topografia applicata al soccorso in 
situazioni di emergenza" presso la 
facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Bergamo 

Favorire la consapevolezza relativa 
al contributo di alcune discipline 
anche in campo sociale.  

22 

Laboratorio "Sismica applicata" tenuto 
dal prof. Belleri della facoltà di 
Ingegneria dell'Università di Bergamo 

 

Avvicinare lo studente, attraverso 
esperienze laboratoriali, ad un tema 
complesso come quello 
dell’antisismica. 

22 

Seminario: "Sisma e costruzioni in 
zona sismica" tenuto dal prof. Rva della 
facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Bergamo 

 

Approfondire la conoscenza del 
sisma e le metodologie 
costruttive/strutturali nel panorama 
italiano.  

22 

Partecipazione alla fiera Digital&BIM 
presso il Polo fieristico di Bologna 

 

Competenze pluridisciplinari 
relative all’uso di strumenti 
informatici innovativi in campo 
informatico 

22 

Educazione alla legalità 
 
Visita al carcere di Monza 

Assumere consapevolezza della 
situazione delle carceri italiane, in 
un percorso di Cittadinanza e 
Costituzione legato al concetto della 
funzione rieducativa della pena 

21 

- Seminario "Costruire edifici a energia 
zero, prima caso off-grid nel deserto di 
Dubai" tenuto dal prof. Franchini della 
facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Bergamo 

Approfondimento tematico sul 
tema energetico nell’edilizia 

22 
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A.S. Progetto Finalità 
n° alunni 

partecipanti 
Seminario "Aspetti idrogeologici e 

rischi collegati all'acqua" tenuto dal 
prof. Chiarelli della facoltà di Ingegneria 
del Politecnico di Milano 

Acquisizione conoscenze tecniche 22 

 Laboratorio "Costruzione di mappe di 
pericolosità" tenuto dall'Ing. Galizzi 
della facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Milan 

Acquisizione conoscenze tecniche 
 
22 

Partecipazione allo sportello di 
Cittadinanza e Costituzione tenuto dalla 
prof.ssa Guandalini 

Incrementare la propria 
consapevolezza su alcune tematiche 
riguardanti l’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione 

22 

 
6. CLIL  
 
Come da verbale del Consiglio di classe n.5 del 5/05/2020, svoltosi per via telematica, a causa 

dell’emergenza Covid e della conseguente rimodulazione delle attività didattiche, il CDC ha deciso di 
non sovraccaricare gli studenti con lo svolgimento di un percorso Clil che avrebbe dovuto compiersi  
proprio nei mesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, a cura della docente di topografia. 

 
7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
  
Introduzione a PCTO Tecnico 
 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), introdotti nello scorso anno 

scolastico, hanno inglobato tutte le attività di Alternanza Scuola-Lavoro che il nostro Istituto porta 
avanti, attraverso varie iniziative tra cui i tirocini in azienda, già da molto prima che la legge 107 del 
2015 ne stabilisse l’obbligo. 

All’interno dell’Istituto si è quindi consolidata nel tempo un’organizzazione che ha consentito di 
attivare per tutti gli studenti della classe Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per 
un totale di almeno 150 ore. 

Le attività svolte dal singolo studente sono attestate in una scheda individuale allegata al fascicolo 
personale insieme ad una scheda di certificazione delle competenze osservate e valutate in azienda 
durante il tirocinio dal tutor aziendale o osservati durante le attività dal tutor di classe o dal referente 
di progetto se effettuati presso la scuola. 

L’intera classe ha svolto tre settimane di tirocinio aziendale durante le attività didattiche in terza 
(120h) e due in quarta (80h), svolgendo poi in quinta attività volte all’orientamento o allo sviluppo 
delle competenze specifiche di indirizzo; inoltre, con adesione su base volontaria, è stata data la 
possibilità di ulteriori due settimane di tirocinio in periodo estivo al termine del terzo e del quarto 
anno. 

Le aziende coinvolte nei tirocini sono state diverse e di diversi settori, ma in linea con il profilo 
dell’indirizzo, in particolare: 

 
- Enti pubblici 
- Geometri 
- Architetti 
- Ingegneri 
- Imprese del settore  
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Oltre alle attività negli studi professionali/enti, in sintesi, nel corso dei tre anni gli studenti hanno 
svolto le seguenti ulteriori attività di alternanza: 

 
Classe terza: 
- Corso on line generale sulla sicurezza attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio” (4h) 
- Corso sicurezza specifico (basso rischio) attestato dalla piattaforma Spaggiari “Scuola e Territorio” 

(4h) 
- Corso presso “Istituto Italiano del Calcestruzzo” (40h) 
 
Classe quarta: 
- Corso specifico sulla sicurezza in cantiere (3h) a scuola 
- Corso “Analisi all’infrarosso in campo edile” a cura del Collegio dei Geometri di Monza e della 

Brianza in parte a scuola (13h)in parte in sede esterna (8h) 
- Attività di orientamento presso scuole medie (4h) 
 
Classe quinta: 
 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola (a scuola) 
- Protezione del territorio (8h e 30m) 
- Convegno “Conoscere il BIM” (3h) 
 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola (presso struttura esterna) 
- “Rilievo architettonico e rilievo con laser scanner del Serrone della Villa Reale di Monza” in 

collaborazione con il Collegio dei Geometri di Monza Brianza (2h) 
- “Corso tecniche di rilievo architettonico” organizzato dal Collegio dei Geometri di Monza 

Brianza presso la sede del Collegio (3h) 
- “Tecniche di rilievo con la termocamera” organizzato dal Collegio dei Geometri di Monza 

Brianza presso la sede del Collegio (5h) 
- Partecipazione alla fiera “Digital & Bim” presso polo fieristico Bologna (4h) 
- Convegno “Topografia applicata al soccorso in situazione di emergenza” presso la facoltà di 

ingegneria di UNIBG (4h 30m) 
 

Tutte le attività proposte hanno avuto il duplice scopo di formare dei professionisti preparati e 

aggiornati e di offrire preziose occasioni di riflessione per maturare scelte future consapevoli e 

responsabili. 
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8. PROGRAMMI E RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

 
ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: Flora Scherillo                      Disciplina: STORIA                                           Classe: A5 CAT 
 

Competenze e abilità raggiunte In generale gli studenti hanno dimostrato una buona capacità 
di riflessione critica degli eventi studiati, prendendo via via 
sempre più consapevolezza dei nessi causali che intercorrono 
fra i fenomeni. Hanno sviluppato la capacità di cogliere la 
significatività del passato per comprendere il presente. Solo una 
parte della classe evidenzia ancora qualche difficoltà nella 
comprensione ed esposizione dei contenuti affrontati  

 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

La classe ha generalmente migliorato il proprio approccio al 
dialogo educativo anche se, in alcuni casi, si è registrata una 
certa criticità nell’interazione e nell’accoglienza dei vari punti di 
vista, nonché talvolta, nel conformarsi al rispetto delle regole 
scolastiche. A partire dalla sospensione delle attività didattiche 
in presenza a causa dell’emergenza Covid, il livello di 
partecipazione e collaborazione si è in taluni casi accresciuto, in 
altri ha invece prodotto dispersione e smarrimento, tanto da 
rendere necessario l’intervento  del Coordinatore per la ripresa 
delle attività 

Metodologie didattiche adottate Lezione frontale e dialogata, Cooperative Learning. 
A partire dalla sospensione delle attività didattiche in presenza 

a causa dell’emergenza Covid, sono state attivate strategie di 
DAD attraverso  videolezioni programmate e concordate con gli 
alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
slides attraverso il registro elettronico e Classroom Sono stati 
utilizzati inoltre tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola per ricevere ed inviare correzione degli elaborati 
attraverso la mail istituzionale 

Strumenti utilizzati Noi nel tempo, Zanichelli, vol.3 
Allo studio del libro di testo è stato affiancato l’utilizzo di 

materiale audio-visivo, l’analisi di fonti storiografiche e il 
commento di saggi di critica storica 
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Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

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

Hanno concorso alla valutazione: 
la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, 

l’interesse per le attività proposte, l’impegno, le conoscenze 
teoriche, i progressi conseguiti in relazione alla situazione di 
partenza, le competenze chiave di cittadinanza 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza, si è tenuto conto anche dei seguenti criteri: a) 
frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

L’attività di recupero in itinere e di approfondimento è stata 
effettuata nel corso dell’anno a seconda delle necessità   che 
sono di volta in volta emerse nello svolgersi della 
programmazione disciplinare 

Partecipazione a progetti inerenti 
la disciplina 

• Nel mese di gennaio gli studenti hanno assistito alla 
lettura del V canto dell’Inferno di Dante da parte dello scrittore 
Cristofori, presso il Carcere di Monza. Questa attività si è 
inserita in un percorso di approfondimento della situazione 
delle carceri italiane nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

• Partecipazione al Progetto il Filo rosso per la 
promozione dell’interdisciplinarietà e della consapevolezza sul 
tema della diversità  

Contenuti trattati:                                   

• La Belle epoque e le sue contraddizioni 

• L'età dell'Imperialismo 

• 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  

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

• 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 difficilissimo dopoguerra. 

• Il piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia. 

• L’Italia dalla ricostruzione al miracolo economico 
 

 
 
Data: 14/05/2020          FIRMA DOCENTE 
                                                                                                                            Flora Scherillo 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: FLORA SCHERILLO                Disciplina: ITALIANO                          Classe: A5 CAT  
 
Competenze e abilità raggiunte Nel corso dell’anno la classe ha consolidato la capacità di 

leggere e comprendere testi di vario tipo, nonché quella di 
produrre elaborati in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Un piccolo gruppo denota ancora una certa difficoltà nella 
produzione scritta e nell’esposizione dei concetti appresi, a 
causa di un metodo di studio non sempre adeguato 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

La classe ha generalmente migliorato il proprio approccio al 
dialogo educativo anche se, in alcuni casi, si è registrata una 
certa criticità nell’interazione e nell’accoglienza dei vari punti 
di vista, nonché talvolta, nel conformarsi al rispetto delle 
regole scolastiche. A partire dalla sospensione delle attività 
didattiche in presenza a causa dell’emergenza Covid, il livello 
di partecipazione e collaborazione si è in taluni casi 
accresciuto, in altri ha invece prodotto dispersione e 
smarrimento, tanto da rendere necessario l’intervento  del 
Coordinatore per la ripresa delle attività 

Metodologie didattiche adottate Sono state utilizzate strategie didattiche finalizzate al 
mantenimento dell’interesse e della partecipazione attiva, che 
hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Alla lezione frontale si è spesso affiancata quella interattiva 
che ha previsto un ampio coinvolgimento degli studenti nella 
riflessione sulle tematiche affrontate di volta in volta. 

A partire dalla sospensione delle attività in presenza nel mese 
di febbraio, a causa dell’emergenza Covid, sono state adottate 
strategie di collegamento virtuale con la classe, attraverso la 
piattaforma Meet.  L’orario previsto per le lezioni in presenza è 
stato parzialmente ridotto ma ha comunque consentito 
l’espletarsi del programma che pertanto non ha subito 
variazioni rispetto a quanto preventivato.  

 
Strumenti utilizzati Uso di materiali didattici condivisi in Google Classroom, testi 

multimediali, documentari, saggi di critica letteraria 
Testo in uso: Con altri occhi, Zanichelli, vol.3 
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Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: due verifiche orali e due scritte  
Pentamestre: due verifiche orali ed una scritta 
Hanno concorso alla valutazione: 
la frequenza e la partecipazione al dialogo educativo, 

l’interesse per le attività proposte, l’impegno, le conoscenze 
teoriche, i progressi conseguiti in relazione alla situazione di 
partenza, le competenze chiave di cittadinanza 

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in 
presenza, si è tenuto conto anche dei seguenti criteri: a) 
frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

Nel corso dell’anno sono stati attuati interventi di recupero in 
itinere mirati al consolidamento delle competenze di studio e 
di analisi testuale 

Partecipazione a progetti inerenti 
la disciplina 

• Il Filo Rosso: diversità e identità: un approccio al 
pluralismo 

• Nel mese di gennaio gli studenti hanno assistito alla 
lettura del V canto dell’Inferno di Dante da parte dello scrittore 
Cristofori, presso il Carcere di Monza. Questa attività si è 
inserita in un percorso di approfondimento della situazione 
delle carceri italiane, nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

Contenuti trattati: 
Tra Otto e Novecento: la cultura del Positivismo 

La Scapigliatura: Fosca di Ugo Tarchetti. Testi: descrizione di Fosca, cap.XV 

G.Flaubert: Madame Bovary. Testi: Il sogno della città e la noia della provincia, cap.IX 

Il Naturalismo. E. Zola: vita e opere principali  

G. Verga: vita, pensiero, opere principali. Trama e analisi de I Malavoglia e del Mastro Don 

Gesualdo. Testi: Vita dei campi, Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo 

Freud e la psicoanalisi 

Decadentismo e simbolismo: Baudelaire. Testi: da I fiori del male: Spleen e L’albatro 

O.Wilde: la figura del dandy 

Il Simbolismo in Italia: G. Pascoli (vita, pensiero). Testi: Il gelsomino notturno, La mia sera, X 

agosto. Il Fanciullino, I-III,XI 

Estetismo e superomismo: D’Annunzio fra letteratura e storia. Testi: Il piacere, cap.2 (Il ritratto 

dell’esteta), La pioggia nel pineto 

L' ideologia futurista: F.T. Marinetti. Testi: Il Manifesto  

Luigi Pirandello: biografia, narrativa, teatro e filosofia. Testi: L’umorismo, parte II, cap.2-6; Il treno 

ha fischiato; Uno nessuno e centomila, Libro primo, I, libro ottavo IV; Il fu Mattia Pascal, cap.12 (Lo 

strappo nel cielo di carta) 

La figura dell’inetto: Italo Svevo dai primi romanzi al capolavoro. Testi: Senilità, cap. VI (Prove per 

un addio); La coscienza di Zeno: La Prefazione; Lo schiaffo, cap.4; La vita attuale è inquinata alle 

radici, cap.8 

Il Crepuscolarismo: Gozzano, Corazzini, Palazzeschi. Testi: E lasciatemi divertire 

La poesia del Novecento fra Ermetismo e impegno civile: 

Ungaretti, poeta soldato. Testi: Veglia, Soldati, Mattina 

      Montale: la vita, le opere, la poetica. Testi: Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare 

pallido e assorto  

 
Data: 12/05/2020          FIRMA DOCENTE 

                                                                                               Flora Scherillo 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: ALLIEVI CRISTINA – PALEARI ROBERTO     
Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI                  Classe: 5AG 
 

Competenze e abilità raggiunte Gli obiettivi didattico-cognitivi esplicitati nella 
programmazione di classe e suddivisi in conoscenze, abilità di 
base e competenze sono stati così raggiunti: 

- Conoscenze: da circa 100% della classe 

- Abilità: da circa il 50% della classe 

- Competenze: da circa il 30% della classe 
 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

I seguenti obiettivi:  

• Rapportarsi agli altri rispettando le idee di tutti 

• Capacità di autocontrollo 
raggiunti dal 70% 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 80% circa degli studenti   

Metodologie didattiche adottate 
Fino al 22 febbraio 2020 Lezioni frontali con l’ausilio di 

strumenti informatici, lezione partecipata ed esercitazioni 
guidate.  

Nel periodo successivo è stata eseguita una DAD sia in modo 
sincrono che asincrono. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, Autocad, Calcolatrice tascabile, Word, 
Power Point.  

Dopo il 22 febbraio per poter attivare la DAD sono stati 
utilizzati anche 

Piattaforma G-Suit: Google Meet e classroom. Registro 
elettronico: classi virtuali. VideoPan per la registrazione di 
lezioni.  
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Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 esercitazioni grafiche, una 
interrogazione orale e un questionario con domante aperte più 
eventuali interrogazioni di recupero. Una valutazione pratica. 

Pentamestre:, 1 verifica scritta, 1 esercitazioni a (progetto), 
una interrogazione orale e tre verifica a domande 
aperte/chiuse più eventuali interrogazioni di recupero. Una 
valutazione pratica.  

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/chiusi 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 attraverso griglie di valutazione relative a 
conoscenze, abilità e competenze. 

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 2 ore help a supporto di coloro che 
ne hanno fatto richiesta. 

 

Partecipazione a progetti inerenti 
la disciplina 

 
 

Progetto “Il collegio dei Geometri nella scuola” con le  
Seguenti attività: 
- “Concorso di idee. Progetto di conoscenza e 

valorizzazione delle architetture del Serrone della Reggia Reale 
di Monza” 

-  Approfondimento: Analisi di un  PGT e dei titoli 
abilitativi 

Progetto “Filo rosso tecnico. Diversità e identità” con la 
tematica: 

                  “Disabilità e inclusione” 
Progetto “Protezione del territorio”con le seguenti 

tematiche: 
- “Sismica e Costruzioni in zona sismica 
Università agli studi di Bergamo 
- “Costruire edifici a energia zero, prima casa off-grid nel 

deserto 
di Dubai”,  Università agli studi di Bergamo- “ 

Contenuti trattati: 
 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 
 

• Architettura greca: l’abitazione e gli edifici pubblici, la composizione del tempio 
greco, proporzioni e correzioni ottiche, 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. 
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• 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 
Batllò, 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 
 
NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI (criteri generali) 
 
 
SUPPORTI GIURIDICI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
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• 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 
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RISPARMIO ENERGETICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEGLI EDIFICI 
 

• Generalità: la situazione in Italia sul consumo energetico degli edifici 

• Principali fonti di dispersione del calore negli edifici “energivori” 

• Cenni sulla normativa europea 

• L’esperienza tedesca delle passivhaus, la bioarchitettura e il greenbuilding 

• Il ruolo della progettazione nel contenimento energetico: strategie estive e invernali per la 

• riduzione del fabbisogno energetico, la progettazione dell’involucro e l’utilizzo degli impianti 
innovativi 

 
ESERCITAZIONI PROGETTUALI  
 

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

• Progetto di rivalutazione del Serrone della Villa Reale di Monza 
 
       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 
 
 

 
 
Data, 15 maggio 2020         DOCENTI 
                                                                                               Allievi Cristina - Paleari Roberto 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: ALLIEVI CRISTINA     Disciplina: Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro.                    

Classe: 5AG 
 

Competenze e abilità raggiunte Gli obiettivi didattico-cognitivi esplicitati nella 
programmazione di classe e suddivisi in conoscenze, abilità di 
base e competenze sono stati così  raggiunti: 

- Conoscenze: da circa il 90% della classe 

- Abilità: da circa il 50% della classe 

- Competenze di base: da circa il 50% della classe 
 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

I seguenti obiettivi:  

• Rapportarsi agli altri rispettando le idee di tutti 

• Capacità di autocontrollo 
raggiunti dal 70% 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 80% circa degli studenti   

Metodologie didattiche adottate 
Fino al 22 febbraio 2020 Lezioni frontali con l’ausilio di 

strumenti informatici, lezione partecipata ed esercitazioni 
guidate.  

Nel periodo successivo è stata eseguita una DAD sia in modo 
sincrono che asincrono. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, LIM, Calcolatrice tascabile, Excel, Power Point.  
Dopo il 22 febbraio per poter attivare la DAD sono stati 

utilizzati anche 
Piattaforma G-Suit: Google Meet e classroom. Registro 

elettronico: classi virtuali. VideoPan per la registrazione di 
lezioni.  

 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

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

Pentamestre:, due valutazioni scritte più eventuali 
interrogazioni di recupero. 

La classe ha risposto in modo positiva al sistema di verifiche  
proposte e ha accettato il metodo di valutazione. Le verifiche 
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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 attraverso griglie di valutazione relative a 
conoscenze, abilità e competenze. 

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 
la disciplina 

“Concorso di idee. Progetto di conoscenza e valorizzazione 
delle architetture del Serrone della Reggia Reale di Monza”  in 
collaborazione con Collegio Geometri di Monza e della Brianza. 

 

Contenuti trattati: 
 

• 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. 

 

• 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, 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: principio di trasparenza per 
l’aggiudicazione degli appalti pubblici, il bando di gara, soglie di rilevanza comunitaria e contratti 
sotto soglia, qualificazione delle stazioni appaltanti, procedure per l’affidamento dei lavori, criteri 
per l’aggiudicazione dell’appalto, offerte anomale.  

 

• 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: pianificazione e programmazione dei 
lavori, cronoprogramma e il diagramma di Gantt, metodi reticolare: metodo di Pert e CPM, vincoli di 
sequenza 

 

• 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: obblighi di qualificazione, il sistema di qualificazione SOA, requisiti 
che le SOA devono attestare, qualifica per categoria di opere e per classifiche di importi, 
composizione e struttura delle SOA, autorità per il controllo e la vigilanza sulle SOA, incompatibilità 
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delle SOA a 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 
 

 
 
Data, 15 maggio 2020          DOCENTE 
                                                                                                        Allievi Cristina 
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ISTITUTO STATALE 
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO 
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
 
Docente: proff. Alessandra Colombo, Roberto Paleari     Disciplina: TOPOGRAFIA    Classe: A5   
 

Competenze e abilità raggiunte Competenze: 
- Utilizzare le strategie del pensiero per affrontare situazioni 

problematiche nuove ed elaborare soluzioni. 
- Redigere relazioni tecniche. 
- Redigere elaborati tecnici. 
- Puntualità nella consegna dei lavori. 
 
Abilità: 
- Saper scegliere la tecnica di calcolo adatta per la soluzione 

di problemi di agrimensura 
- Saper eseguire uno spianamento 
- Saper gestire gli elaborati fondamentali di un progetto 

stradale e saper calcolare gli elementi base di un progetto 
stradale 

- Saper utilizzare la terminologia tecnica della disciplina 
 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti 

Per quanto riguarda il rispetto delle persone e delle regole si 
sono ottenuti buoni risultati da tutti gli studenti. Alcuni 
studenti in particolare hanno mostrato di più la loro maturità 
nella fase di didattica in remoto. Solo un gruppo limitato non 
ha saputo invece adattarsi con tempistiche accettabili alle 
attività didattiche in remoto. 

Per quanto riguarda invece il rispetto degli impegni e delle 
tempistiche programmate la risposta è stata positiva per circa 
l’80% della classe.  Circa il 20% della classe ha fatto molta 
fatica a rispettare le tempistiche di consegna. 

Alcune attività svolte all’interno del progetto “Protezione del 
Territorio” hanno permesso il raggiungimento di competenze 
circa l’operato della protezione civile, la necessità di adottare 
criteri antisismici nella progettazione, la possibilità di realizzare 
edifici a impatto energetico nullo, le criticità legate agli eventi 
franosi dovuti a precipitazioni non ordinarie.   

Metodologie didattiche adottate Nella prima parte dell’anno si sono alternate lezioni frontali, 
esercitazioni numeriche e attività di laboratorio; nella seconda 
parte dell’anno si è attivata la DAD con videolezioni ed 
esercitazioni numeriche. 

Strumenti utilizzati Libro di testo, calcolatrice, LIM, aula informatica, 
collegamenti in remoto, slide delle lezioni appositamente 



 

  28 

create dall’insegnate nella fase DAD, registrazione delle lezioni. 
Per la didattica a distanza utilizzo di GSuite (Meet, Drive, 
Calendar, Classroom), Openboard, registro elettronico (Aule 
virtuali). 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

Come verifiche sommative sono state svolte nel trimestre 3 
verifiche scritto-grafiche, 2 prove orali e 1 prova pratica; nel 
pentamestre sono state fatte: 3 verifiche scritto-grafiche (di cui 
offerta a recupero), 2 verifiche orali sotto forma di quiz, 3 
prove pratiche.  

Sono state svolte verifiche formative durante tutto l’anno 
scolastico in occasione della correzione dei compiti assegnati, 
della revisione degli elaborati assegnati e durante le attività di 
ripasso in itinere. 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

Sono state attivate sia modalità di recupero in itinere, rivolte 
a tutta la classe e durante tutto l’arco dell’anno, sia sportelli 
help su richiesta di piccoli gruppi di alunni, nel pentamestre. 

Sono state attivate anche modalità di sostegno mirate 
all’Esame di Stato. 

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 

Tutti gli studenti sono stati coinvolti nella redazione degli 
elaborati fondamentali di un semplice progetto stradale. 

L'impegno e la partecipazione sono stati eterogenei, 
mediamente più che buoni, in alcuni casi anche ottimi. Solo 
pochi studenti non hanno sistematicamente rispettato i 
termini di consegna. 

La classe ha partecipato al progetto didattico “Protezione del 
territorio” approfondendo anche tematiche inerenti l’utilizzo 
delle tecniche topografiche avanzate, tecniche che esulano dal 
normale corso di studio.  

Infine, la classe ha partecipato al bando, promosso dal 
Collegio Geometri di Monza e Brianza, dal titolo “Concorso di 
idee. Progetto di conoscenza e valorizzazione delle architetture 
del Serrone della Reggia Reale di Monza” svolgendo in sito il 
rilievo metrico degli spazi interni. 

Contenuti trattati: 
 
AGRIMENSURA 
La superficie topografica 
Metodi numerici di calcolo (scomposizione in figure elementari, formula del camminamento, 

formula di Gauss) e integrazione grafica. 
 
Divisione di particelle a forma triangolare (con dividenti parallele a un lato, perpendicolari a un 

lato, passanti per un vertice, passanti per un punto su di un lato). 
Divisione di particelle a forma poligonale (con dividenti parallele a un lato, perpendicolari a un 

lato, passanti per un vertice, passanti per un punto su di un lato. 
 
Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato, rettifica di un confine bilatero per 

un vertice assegnato, per un punto assegnato e con una direzione assegnato. 
 
SPIANAMNETI 
Volume di prismi e di prismoidi 
Volume degli scavi edilizi e degli invasi 
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Procedura per eseguire uno spianamento con piano di progetto assegnato sia orizzontale che 
inclinato 

Procedura per eseguire uno spianamento con piano di progetto di compenso orizzontale 
 
PROGETTAZIONE STRADALE 
Evoluzione delle strade dall’antichità a oggi 
Il manufatto stradale (corpo stradale, sovrastruttura) 
Gli elementi ausiliari del corpo stradale e l’organizzazione degli spazi della sede stradale 
Riferimento normativo e inquadramento tipologico delle strade italiane 
Indici del traffico e il dimensionamento del numero di corsie 
La velocità di progetto 
Raggio minimo delle curve circolari (Equazioni di equilibrio con piattaforma orizzontale e inclinata) 
Allargamento carreggiata in curva. 
La distanza di visibilità 
I percorsi ciclabili 
Le intersezioni stradali 
Studio del tracciato stradale (tracciolino e poligonale d’asse) 
Andamento planimetrico, geometria delle curve circolari con calcolo dei parametri caratteristici, 

curve circolari vincolate (tangenti a tre rettifili, con pendenza assegnata) 
Tornati 
Andamento altimetrico e calcolo delle livellette di compenso con foglio di calcolo (Profilo nero e 

Profilo rosso) 
Raccordi verticali (CENNI) 
Disegno delle sezioni di Riporto, di Sterro e Miste 
Ingombro e area delle sezioni 
PARTE CHE ALLA DTA DEL 15 MAGGIO RISULTA DA COMPLETARE 
Diagramma di occupazione 
Tipologia dei movimenti terra. 
Calcolo del volume del solido stradale e sua rappresentazione grafica 
Cantieri di compenso 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO eseguite con il supporto dell’ITP 
- Tavola sull’integrazione grafica 
- Tavola sul rilievo metrico degli spazi interni del Serrone all’interno del complesso architettonico 

della Villa Reale di Monza 
- Tavola sulla trasformazione di un piano quotato in mappa a curve di livello e redazione del 

relativo profilo altimetrico 
- tavola sulla planimetria di un progetto stradale (Tracciolino, Poligonale d’asse e inserimento delle 

curve) 
- tavola sul profilo altimetrico di un progetto stradale (Profilo nero, Profilo rosso) 
- redazione del quaderno delle sezioni 
- tavola dell’occupazione di un progetto stradale 
-diagramma delle aree depurato dai paleggi 
-profilo di Bruckner con indicazione dei cantieri 
 

 
 
Data 7 maggio 2020         FIRMA DOCENTI 
 
                                                                                                         Alessandra Colombo     Roberto Paleari 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: FARINA ALESSIA   ITP: ROBERTO PALEARI       Disciplina: ESTIMO      Classe: 5° 
 

Competenze e abilità raggiunte • discreta capacità di lavoro in gruppo e di collaborazione  

• capacità di organizzazione del lavoro personale solo in 
una piccola parte  

• 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, dalla maggior parte degli alunni 

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

 

Obiettivi educativi e competenze 
di cittadinanza raggiunti  

• rispettosi nella maggior parte degli impegni scolastici, 

• discreta disponibilità al dialogo. 

Metodologie didattiche adottate • lezioni frontali, 

• esercitazioni di gruppo, 

• esercizi personalizzati, 

• esercitazioni EXCEL, 

• per la didattica a distanza utilizzo di G Suite (Meet, 
Classroom, Drive, Calender), registro elettronico (classi 
virtuali), causa sospensione delle attività didattiche in presenza 
per emergenza sanitaria. 

 

Strumenti utilizzati Slides create dal docente, libro di testo, prontuario, manuale 
tecnici, eserciziario. 

 
Numero, modalità e criteri di 

valutazione delle prove di verifica 
• Verifiche del trimestre:  
1 verifica scritta, 1 verifica orale, 1 verifica pratica. 
 

• Verifiche pentamestre: 
3 verifiche scritte, 1verifica orale, 1 verifica pratica. 

Attività di sostegno, recupero ed 
approfondimento 

Recupero svolto in itinere 

Partecipazione a progetti inerenti 
la disciplina 

 

Contenuti trattati: 
 



 

  31 

• Contenuti svolti in aula: 
 
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 e multiparametrica 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 
 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO 

− Il contesto estimativo 

− Il processo civile 

− Attività del CTU 

− La relazione di stima: teoria ed esercitazione pratica 
 
 
GESTIONE DEI FABBRICATI 

− La locazione 

− La compravendita immobiliare 
 
 
STIMA DEI FABBRICATI 

− Stima dei fabbricati civili 
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− 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 
 
 
STIMA DELLE AREE FABBRICABILI 

− Stima in  base al valore di mercato, di trasformazione 

− Stima di piccole aree edificabili 
 
 
 
Contenuti svolti in DAD: 
 
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 

− Sopraelevazione di un fabbricato condominiale 

− Esercitazioni pratiche sul calcolo delle tabelle millesimali 
 
 
STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI 

− Definizione di danno 

− Stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 
 
 
STIME INERENTI L’ ESPROPRIAZIONE PER CAUSE DI PUBBLICA UTILITA’ 

− Normativa essenziale 

− L’iter espropriativo 

− Indennità di espropriazione 

− Indennità di occupazione temporanea 
 
 
STIME INERENTI ALL’ USUFRUTTO 

− Normativa  

− Valore dei diritti dell’ usufruttuario 

− Valore dei diritti del nudo proprietario 
 
 
STIMA DELLE SERVITU’ PREDIALI COATTIVE 

− Normativa essenziale 

− Stima dell’indennità 

− Diritto di superficie 
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Data 08/05/2020                                        FIRMA DOCENTI 
                                                                                                                            Alessia Farina- Roberto Paleari 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50 

 
 
Docente: Giacomo Giardini                              Disciplina: IRC                  Classe: 5AG 
                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte • I ragazzi hanno dimostrato di essere interessati alle 
tematiche affrontate in classe partecipando attivamente e 
dialogando fra loro in modo quasi sempre costruttivo. 

• Hanno sviluppato buone capacità critiche rispetto alle 
principali domande di senso.  

• Hanno conseguito una discreta conoscenza rispetto alla 
morale laica e religiosa. 

  
 

 
 

Obiettivi educativi e 
competenze di cittadinanza 
raggiunti  

• I ragazzi hanno mostrato buone capacità nell’accostarsi alle 
realtà dell'ateismo, del deismo, dell'agnosticismo, dell’indifferenza 
religiosa e della fede nella prospettiva di un chiarimento e di un 
confronto  

• I ragazzi si sono mostrati capaci di approfondire le 
principali domande di senso.  

 
  
 

 

Metodologie didattiche 
adottate 

• La classe ha dimostrato una buona attenzione nel seguire 
le lezioni frontali tenute dal professore.  

• Ha dimostrato una buona capacità critica che ha consentito 
diversi confronti all’interno della classe che sono stati condotti 
secondo modalità quasi sempre corrette.  

 
  
 

 
  
  
 

 

Strumenti utilizzati • Libro di testo: ARCOBALENI  

• Materiali didattici  

• Video/film  

• Per far fronte alla situazione di quarantena si è adottata la 
piattaforma Meet, grazie alla quale si sono svolte videolezioni in 
tempo reale alle quali gli  

 
  
 

 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di 
verifica 

• Una riflessione personale su quanto trattato in classe 

• Valutazione in itinere 
Attività di sostegno, recupero 

ed approfondimento 
 

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 
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Contenuti trattati: 

• Storia di Giacobbe 

• L’incontro con la divinità 

• Interreligiosità 

• L’importanza della memoria  

• Morale sessuale 

• Il problema del male nel mondo 

• Attualità e sistemi di pensiero 
 
Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con la didattica a 

distanza. 

• Le lezioni vengono svolte con cadenza quindicinale per ridurre il numero di ore passate di 
fronte al computer da parte degli studenti. Durante le lezioni si riflette sulla situazione attuale e su 
tematiche varie.   

Data: 06/05/2020          FIRMA DOCENTE 
                        Giacomo Giardini 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: MANGANO GIUSEPPE   Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Classe: 5^AG 
                                                                                                                     
 

Competenze e abilità 
raggiunte 

Trasversali: organizzazione individuale e di gruppo, capacità di 
attenzione, di relazione e rispetto delle regole.  

Corretta applicazione delle nozioni acquisite ed adeguato utilizzo dei 
materiali.  

 
Specifiche: uso di una terminologia tecnica e scientifica precisa, uso 

consapevole del proprio corpo nelle varie situazioni statico-dinamiche 
conoscendo i propri limiti e le proprie potenzialità agendo positivamente 
su di esse, organizzazione di gruppo per i giochi sportivi sapendo adeguare 
il proprio operato sulla base dell’evolversi della situazione di lavoro, 
mettere in atto le corrette strategie di intervento e metodologiche a 
seconda delle finalità ed obiettivi specifici coinvolti dal tipo di attività.  

La classe ha dimostrato di aver compreso ed acquisito un atteggiamento 
adeguatamente propositivo e partecipativo, sia in presenza, sia da remoto 
con la didattica a distanza, nel rispetto delle richieste di volta in volta 
formulate e delle regole di convivenza civile ed integrazione all’interno del 
gruppo classe. In tal modo, la classe si è riappropriata di regole 
comportamentali e di lavoro consoni all’attività svolta in una classe 
quinta, senza basarsi su abitudini e consuetudini errate o non del tutto 
adeguate ad uno standard di buon livello, necessario al raggiungimento 
degli obiettivi previsti. Questo ha dato la possibilità, nel corso dell’anno 
scolastico trascorso insieme, di costruire delle basi via via più solide, 
coerenti, positive al fine del consolidamento di vecchi apprendimenti e 
dell’acquisizione di nuovi.  

Gli obiettivi educativi e formativi sono quindi stati mediamente raggiunti 
da ciascun alunno della classe, nella maggior parte dei casi pienamente, in 
considerazione anche dei livelli eterogenei di apprendimento tra gli alunni 
della classe: imparare ad imparare, saper progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare attivamente, saper agire in modo autonomo e 
responsabile, individuare possibili collegamenti e relazioni tra più 
contenuti anche sul piano trasversale e multidisciplinare, saper formulare 
un pensiero critico in ambiti polivalenti e diversificati rispetto i saperi in 
gioco. 
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Obiettivi educativi e 
competenze di 
cittadinanza raggiunti  

Si sottolinea il consolidamento del carattere emerso soprattutto dal 
senso di integrazione ed interazione con gli altri sviluppato attraverso il 
processo formativo, dalle capacità di saper prendere decisioni come 
membro di un gruppo, di gestire un’attività anche in forma autonoma 
supportando nel contempo le difficoltà dell’altro in costante cooperazione 
e collaborazione reciproca, di saper svolgere il proprio operato con 
pensiero critico in un ambiente di confronto e scambio vicendevole. Il 
miglioramento dell’autocontrollo, del rispetto delle regole, dei compagni 
e delle strutture per garantire una migliore didattica costruttiva ed 
efficace per gli apprendimenti teorico-pratici.  

Si sottolinea, inoltre, il grande senso di responsabilità ed impegno 
adottato dalla classe alle prese con la didattica a distanza per quasi 
l’intero pentamestre, con l’emergenza epidemiologica che ha cambiato 
nettamente il modo di “fare scuola”. Nonostante ciò, “condivisione” è da 
considerarsi il comune denominatore di tutto il lavoro didattico, educativo 
e formativo svolto attraverso la pratica delle Scienze Motorie: ogni singolo 
alunno ha condiviso capacità, abilità, competenze specifiche e trasversali, 
conoscenze e saperi appresi nel corso dell’anno scolastico e derivanti da 
esperienze personali, che hanno favorito reciproci scambi sull’educazione 
alla convivenza civile.  

Acquisiti in modo più che soddisfacente gli obiettivi minimi relativi al 
saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente formativo, con le 
strutture e gli strumenti didattici, nel rispetto delle regole e dei ruoli. Dalle 
Linee Guida per Cittadinanza e Costituzione tutti i punti sotto elencati 
sono stati ampiamente trattati e considerati specifici obiettivi per il 
raggiungimento di competenze in ambito di cittadinanza e 
consolidamento del senso civico. In questo insegnamento (scienze 
motorie e sportive) assume speciale rilevanza la dimensione delle 
competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla 
educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere le 
seguenti:  

 
−  utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile,  
−  partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione 

dell’attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria,  
−  riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento 

della propria salute,  
− riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 

infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 
 
(Linee guida nazionali per il passaggio al nuovo ordinamento, D.P.R 15 

marzo 2010 n. 89, art 8, comma 3) 
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Metodologie didattiche 
adottate 

La classe ha mostrato nel complesso una buona volontà a partecipare in 
modo efficace al dialogo educativo, rispondendo positivamente ai lavori 
proposti. Questo ha dato modo di costruire un percorso più proficuo, 
consolidando alcuni aspetti peculiari della disciplina e dando agli studenti 
la possibilità di variare maggiormente la proposta didattica al fine di 
sperimentare ciascuno le proprie abilità motorie, conoscendone limiti e 
potenzialità.  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate modalità operative 
differenziate al fine di ampliare maggiormente le possibili metodologie di 
lavoro ed approcci alla didattica, attraverso quindi: lezioni di tipo frontale 
(in presenza e da remoto con la didattica a distanza), individuale, pratico-
teoriche, di gruppo, work shops, con metodo induttivo e deduttivo, 
problem solving, discussione guidata.  

La valutazione finale ha tenuto conto sia dei risultati misurati 
oggettivamente attraverso verifiche del lavoro svolto, sia dell’aspetto 
educativo e 
comportamentale(partecipazione,collaborazione,attenzione,rispetto...etc.
). L’impegno dimostrato, nel complesso, è stato costante ed adeguato alle 
richieste del docente, la partecipazione, anche se a volte discontinua per 
cause indipendenti alla gestione della didattica, si è dimostrata attiva e 
confacente al livello stimato con risultati ed un profitto nel complesso 
positivi e pienamente adeguati alle indicazioni OSA. 

Strumenti utilizzati Sono stati utilizzati tutti quegli strumenti e strategie sul piano didattico, 
volti a garantire la massima efficacia e rendimento nelle diverse tappe 
affrontate durante tutto il processo di apprendimento dei contenuti 
pratico-teorici; riguardanti sia i materiali didattici specifici all’attività 
motorio-sportiva (piccoli e grandi attrezzi, attrezzi non codificati) e gli 
spazi necessari per la pratica (palestre, campo di atletica), sia per lo 
svolgimento della parte teorica della materia attraverso il libro di testo 
adottato (Del Nista, Parker, Tasselli, In perfetto equilibrio, casa editrice 
D’Anna). Inoltre, per l’organizzazione delle lezioni da remoto, così da 
garantire una continuità didattica e dare alla classe la possibilità di seguire 
le lezioni anche da casa, sono stati utilizzati strumenti di video-conferenza 
e di e-learning, materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su 
file, materiali multimediali e risorse online da internet. 

Numero, modalità e 
criteri di valutazione 
delle prove di verifica 

Sono state utilizzate un numero adeguato di prove pratiche e teoriche 
(tre per periodo), verifiche dei risultati tecnici attraverso criteri di 
valutazione in itinere e sommativi (confrontabili anche con tabelle di 
riferimento delle singole discipline sportive), che hanno tenuto conto sia 
di dati oggettivi, sia di giudizi derivanti dalle modalità di svolgimento e di 
approccio alle consegne formulate, dalla partecipazione dimostrata, 
dall’impegno e costanza durante tutto il percorso affrontato. E’ stata 
utilizzata la gamma dei voti che va da 1 a 10, sulla base del punteggio 
assegnato, con riferimento alle griglie e rubriche di valutazione. 

Attività di sostegno, 
recupero ed 
approfondimento 

Le attività di approfondimento effettuate sono inerenti alla disciplina 
stessa.  

I recuperi sono stati predisposti in itinere. 

Partecipazione a 
progetti inerenti la 
disciplina 

La classe non ha partecipato a progetti inerenti la disciplina. 
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Contenuti trattati:  
 
ARGOMENTI PRATICI SVOLTI:  
 
− METODI DI ALLENAMENTO:  
1. Differenti modalità per affrontare la fase iniziale del riscaldamento;  
2. Gli esercizi preatletici;  
3. Le andature;  
4. Gli esercizi di attivazione ed avviamento;  
5. Lo stretching;  
6. Elementi relativi alla fase conclusiva del defaticamento. 
 
 − SCHEMI MOTORI DI BASE:  
7. Attività ludico-sportive per il miglioramento degli schemi motori e posturali di base;  
8. Esercizi specifici ed analitici;  
9. Esercizi statico-dinamici, percorsi e giochi.  
 
− LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI: 
10. L’allenamento della resistenza; 
11. L’allenamento della forza. 
 
− LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE: 
12. Esercitazioni sullo sviluppo ed il miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

(percorsi di destrezza, esercizi e giochi specifici anche con l’uso di piccoli e grandi attrezzi, 
progressione di elementi alla funicella); 

13. Coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica attraverso attività a carattere ludico-sportivo. 
 
− GLI SPORT INDIVIDUALI:  
14. L’atletica leggera: consolidamento di alcuni elementi specifici alla corsa (resistenza); 
15. Badminton: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di gioco, gioco singolo ed 

organizzazione di un torneo; 
16. Tennis tavolo, calcetto da tavolo: consolidamento dei fondamentali tecnici e delle regole di 

gioco, partite. 
− GLI SPORT DI SQUADRA:  
17. Gli small-games e il gioco-sport;  
18. Pallavolo: attività in forma ludica, gioco 6v6 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 
19. Pallacanestro: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 
20. Calcetto: consolidamento dei fondamentali individuali/di squadra con tecnicismi più evoluti e 

delle regole di gioco, partite; 
21. Uni hockey: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio; 
22. Hit ball: attività in forma ludica, gioco 5v5 anche a tutto campo con auto-arbitraggio. 
 
Dal 26/2, a causa dell’emergenza Covid-19, la programmazione prosegue con Didattica a distanza. 
 
− IL POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE:  
23. Esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 
 
ARGOMENTI TEORICI:  
 
1. Teoria, Tecnica e didattica del movimento: le capacità motorie (le coordinative generali e speciali, 

le condizionali); 
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2. Conoscenza teorica dei gesti tecnici e degli aspetti fondamentali delle discipline trattate; 
3. Regolamenti dei giochi sportivi proposti; 
4. Esecuzione tecnica, principali muscoli coinvolti, fasi di respirazione, principali errori comuni di 

esercizi analitici a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 
 
APPROFONDIMENTI (attività individuale): 
 
1. Realizzazione di un elaborato sul tema dell’educazione, della prevenzione e promozione della 

salute (programma PPS). 
 
 
 
     Data 13/05/2020                     FIRMA DOCENTE 
                                  Giuseppe Mangano 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE 

SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

 
 
Docente: CAVALIERE MICHELA CATERINA     Disciplina: MATEMATICA 
Classe:  5 AG   
 

Competenze e abilità raggiunte Le lezioni sono state svolte per i primi cinque mesi e mezzo in 

classe e gli ultimi tre mesi e mezzo da remoto. La quasi totalità 

della classe ha partecipato in maniera interessata e costruttiva. 

Solo una piccola parte è stata incostante nella presenza in classe 

e nello studio a casa, il che ha portato ad avere lacune spesso 

incolmabili. Durante il periodo di lezioni da remoto, la 

partecipazione alle video-lezioni è stata molto partecipata da 

quasi tutta la classe a parte il solito gruppo di alunni che ha 

avuto una partecipazione altalenante. Nel complesso risulta che 

alcuni alunni hanno raggiunto competenze ed abilità elevate, 

mostrando interesse alla disciplina e svolgendo uno studio 

proficuo ed accurato a casa; una parte degli studenti ha avuto 

delle difficoltà ma, grazie ad uno studio costante, la sufficienza è 

stata raggiunta.  Infine una piccola parte della classe, oltre ad 

avere poca propensione alla materia, ha dedicato poco tempo e 

male allo studio della stessa.  

Obiettivi educativi e 
competenze di cittadinanza 
raggiunti  

La classe mostra una buona capacità di lavorare in gruppo. Per 

lo più vi è rispetto reciproco tra ragazzi e verso i docenti e 

rispetto delle strutture scolastiche. Non sempre impegnata nel 

lavoro a casa. 

Metodologie didattiche 
adottate 

Lezioni frontali e partecipate. Molte ore dedicate 

all’esercitazione a coppia con supervisione del docente. Lezione 

in streaming con utilizzo della piattaforma Google meet. 

Strumenti utilizzati Libro di testo: : Matematica verde 4A e 4B, di M. Bergamini, A. 

Trifone e G. Barozzi; edizione Zanichelli. 
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 LIM. 

Computer. 

Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

Nel corso dell’anno sono state svolte sette verifiche scritte, di 

cui una valida per l’orale, ed una interrogazione orale su tutto il 

programma. I criteri di valutazione sono quelli riportati nel PTOF 

dell’istituto. 

Attività di sostegno, recupero 
ed approfondimento 

Durante il corso dell’anno sono state dedicate ore di recupero 

in itinere. 

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 

Nessuna 

Contenuti trattati:  
 
     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. 

 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. 
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     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. 

 Integrazione per parti e per sostituzione. 

 Integrale definito di una funzione.  

 Teorema della media. 

 Teorema fondamentale per il calcolo integrale. 

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

 Calcolo di aree con l’utilizzo degli integrali definiti. 

 Calcolo del volume di un solido di rotazione ottenuto dalla rotazione intorno all’asse x o 

intorno all’asse y. 

                                            
 
Data: 14 maggio 2020                                                             Firma Docente 
                                                                                                    Michela Cavaliere 
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ISTITUTO STATALE  
ISTRUZIONE SUPERIORE 
MOSÈ BIANCHI 
MONZA 

 
 
MODULO  
Programma e relazione finale per disciplina 

 
 
 
MB/50bis 

Docente: Barbara Ricotti      Disciplina: Inglese   Classe: A5 
                                                                                                                     

Competenze e abilità raggiunte Competenze: 
La maggior parte degli alunni della classe ha raggiunto un livello 

linguistico B1 mentre pochi alunni il livello B2 del quadro Europeo 
delle lingue.  

Con il livello linguistico indicato gli alunni padroneggiano la 
lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il lessico di 
settore relativo al percorso di studi per interagire in diversi ambiti 
professionali. 

Abilità: 
Sono in grado di comprendere testi scritti e orali e produrre 

composizioni di argomento personale, di attualità, socio-culturale 
e tecnico-professionale afferenti il proprio indirizzo di studi. 

Obiettivi educativi e 
competenze di cittadinanza 
raggiunti  

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti dalla maggior parte 
della classe. Hanno acquisito un metodo di studio autonomo ed 
efficace; sanno lavorare in coppia e in gruppo in sinergia e 
rispettando i ritmi dei compagni.  

Metodologie didattiche 
adottate 

La didattica si è sempre basata su un metodo comunicativo e 
induttivo svolgendo attività di coppia e di gruppo per la 
realizzazione di progetti/lavori. La lezione frontale è stata limitata 
al minimo necessario per permettere agli alunni di partecipare il 
più possibile in modo attivo, essere al centro del processo di 
apprendimento e aumentare l’interesse. 

 Strumenti utilizzati Libri di testo (From The Ground Up – ELI), fotocopie, materiale 
audiovisivo, LIM, aula informatica, collegamenti in remoto, slide 
delle lezioni, registrazione delle lezioni. Per la didattica a distanza 
si è utilizzato GSuite (Meet,Drive, Calendar, Classroom), webex, 
questbase, registro elettronico (aule virtuali e didattica per la 
condivisione dei documenti). 

 Numero, modalità e criteri di 
valutazione delle prove di verifica 

Le prove sono state di un numero congruo ovvero due scritti e 
un orale nel trimestre e 2 scritti e 1orale nel pentamestre.  

Attività di sostegno, recupero 
ed approfondimento Le attività di recupero si sono svolte in itinere per tutta la classe. 

Partecipazione a progetti 
inerenti la disciplina 

La classe non ha partecipato a progetti o uscite in cui la disciplina 
fosse coinvolta. 
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Contenuti trattati: 
 
MICROLINGUA: 

• Renewable and nonrenewable energies: 
Difference between renewable and nonrenewable energies 
Passive and active solar energy 

• Urbanization 
Urban growth and planning ( the concentric, axial, sector, multiple theory) 
Greek and Roman Towns (the structure of the Greek Polis)  
Renaissance Towns – The ideal city and the city of Palmanova 

• History of architecture: 
Prehistoric architecture (Stonehenge) 
Greek architecture (the three orders, Greek temples, The Parthenon) 
Roman and Romanesque architecture  
Norman Architecture  
Gothic style (Early, decorated and perpendicular style Gothic churches)  
The Renaissance – the ideal city  
Palladio and Palladianism - Inigo Jones  
 
 
 
 
 
 
 

The Baroque 
Christopher Wren and the Great Fire of London  
Georgian style 
Architecture from the 18th to the 19th century: Regency architecture, Gothic Revival and Neo-

classical (Tower Bridge) 
 
LETTERATURA 

• The Victorian age (accenni al contest sociale)  

• Aestheticism: Oscar Wilde and the Preface of “The Picture of Dorian Gray” 
 
Programma svolto fino all’11 maggio 2020; si prevede di portare a termine la programmazione 

entro la fine dell’anno scolastico con i seguenti argomenti:  
 

• Modern and contemporary architecture: 
Modernism and Functionalism 
Walter Gropius and the Bauhaus school 
Le Corbusier (villa Savoye – the Contemporary and Radiant city) 
The organic architecture - Frank Lloyd Wright (The Falling Water House and the Guggenheim 

museum) 
Contemporary trends: 
Richard Rogers and the high-tech architecture (The Millennium Dome) 
 
 
 

 
Data11/05/2020               FIRMA DOCENTE 
                                                                                                                                        Barbara Ricotti  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Italiano e Storia Flora Scherillo 

Lingua Inglese Barbara Ricotti 
Matematica Michela Caterina Cavaliere 
Progettazione Cristina Allievi 

Gestione cantiere Cristina Allievi 
Geopedologia Alessia Farina 

Insegnante tecnico pratico Roberto Paleari 
Topografia Alessandra Colombo 
Scienze Motorie Giuseppe Mangano 

Religione Giacomo Giardini 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Prof.  Guido Garlati 

                                   
 
Monza,29/05/2020 
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