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STRALCIO DELLA NORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI CORSI SERALI 

 
 

ORDINANZA MINISTERIALE ESAMI DI STATO  N° 0000010 DEL 16-05-2020 
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi  

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie 
 

Articolo 3 

( Candidati interni ) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni: ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti 
iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, ANCHE IN ASSENZA DEI REQUISITI di cui all’articolo 13, 
comma 2  del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . 

 

Articolo 13, comma 2  del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 . 
 

2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in 
possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', 
siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle 
attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il 
decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. 

 

Articolo 10 – comma 8 

( Credito scolastico) 
 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 

credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il 
credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque 
non superiore a 39 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore 
a 21 punti; 
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Articolo 17 

( Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 
dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 
candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 
G li stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a 
tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente  
personalizzato. L ’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno. ……………………………………… 
……………………………………………… OMISSIS …………………………………………………………………………………….  
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento  di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento  del consiglio di classe di cui 
all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 
comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
………………………………………………………………………….. OMISSIS …………………………………………………………………… 

1. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

DURATA COMPLESSIVA INDICATIVA DI 60 MINUTI. 

2. NEI PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DELL’ISTRUZIONE PER ADULTI, IL COLLOQUIO SI 

SVOLGE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA RICHIAMATE, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI: 

a) I CANDIDATI, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, L’ESONERO DALLA 

FREQUENZA DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO (UDA) RICONDUCIBILI A INTERE DISCIPLINE, 

POSSONO – a richiesta – ESSERE ESONERATI DALL’ESAME SU TALI DISCIPLINE NELL’AMBI 

TO DEL COLLOQUIO. NEL COLLOQUIO, pertanto, LA COMMISSIONE PROPONE AL CANDIDA 

TO, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, DI ANALIZZARE TESTI, DOCU- 

MENTI, ESPERIENZE, PROGETTI E PROBLEMI PER VERIFICARE L’ACQUISIZIONE DEI 

CONTE- NUTI E DEI METODI PROPRI DELLE SINGOLE DISCIPLINE PREVISTE DAL SUDDETTO 

PERCOR- SO DI STUDIO PERSONALIZZATO; 

b) per I CANDIDATI CHE NON HANNO SVOLTO I PCTO, LA PARTE DEL COLLOQUIO A 

ESSI DEDICATA È CONDOTTA IN MODO DA VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

PERSONA A PARTIRE DALLA SUA STORIA PROFESSIONALE E INDIVIDUALE, QUALE 

EMERGE DAL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE, E DA FAVORIRE UNA RILETTURA 

BIOGRAFICA DEL PERCORSO ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE. A TAL RIGUARDO, IL COLLOQUIO PUÒ RIGUARDARE LA DISCUSSIONE DI UN 

PROGETTO DI VITA E DI LAVORO ELABORATO DALL’ADULTO NEL CORSO DELL’ANNO. 
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Circolare Ministeriale n° 3 del 17.03.2016 
(reiterata con nota 21313 del 20 dicembre 2018) 

OGGETTO:   DPR  263/12   -  Percorsi  di  istruzione  degli  adulti  di  secondo   livello: Valutazione 

periodica e finale, valutazione intermedia, ammissione agli esami di stato e validità dell'anno 

scolastico - Disposizioni a carattere transitorio . 
 

l)  Valutazione periodica e finale 

In riferimento alla valutazione periodica  e finale  si richiamano le disposizioni dettate  dall 'art. 4 del DPR 122 del 
2009,   che si intendono  confermate anche  per i  percorsi  di istruzione degli adulti di secondo  livello con le seguenti  
precisazioni. La valutazione,  periodica  e finale,  è definita,  ai sensi  dell 'art.  6, comma 1 del DPR  263/12, sulla  base 
del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - elaborato  dalla  Commissione di cui all 'articolo 5 comma  2 del DPR  263112  - 
con cui  viene  formalizzato il percorso  di studio  personalizzato relativo  al periodo didattico  frequentato dall'adulto. 
La valutazione periodica  si effettua  secondo  la suddivisione prevista  dall 'art. 74, comma  4 del D.L.vo  297/94 (NB: 
quadrimestri o trimestri),  come  deliberata  dal Collegio  Docenti  ai sensi  dell 'art.  7, comma  lett.  c- del D.Lgs.297/94; 
la valutazione finale si effettua  al termine del periodo didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti  
iscritti  e  regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di  comportamento non  
inferiore a sei decimi  e una votazione  non inferiore  a sei decimi  in ciascuna  disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento  vigente,   ivi  comprese quelle  per  le  quali  è  stato  disposto,  
ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento dei  crediti condotta   dalla  Commissione di  cui  all 'art.  5,  comma  2  del  
DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili. Con   l 'occasione,   si  fa  
presente   che   nell'ambito   delle   misure   di   sistema   promosse   in applicazione dell'art.11, comma  10, del DPR  
263112, è stato  indicato  che la misura  massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento 
non può DI NORMA essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico  frequentato. Agli adulti 
che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall 'articolo 
6, comma  6 del DPR 263112 che costituisce condizione di accesso  al periodo  didattico  successivo; in attesa della 
definizione dei provvedimenti di cui all 'articolo 6, comma  7 del DPR  263/12  è compito  della Commissione di cui allo 
articolo  5, comma  2 del DPR 263112 predisporre il relativo modello. 

 

2)  Valutazione intermedia 

Poiché il primo e il secondo  periodo didattico  dei percorsi  di istruzione degli adulti di secondo livello possono 
essere fruiti anche in 2  anni scolastici (art.  5, comma  1 , lettera  d)  DPR 263112], al termine del primo anno è prevista la 
valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto  di frequentare il periodo didattico  in  due anni . La valutazione 
intermedia  è finalizzata ad accertare  il livello di acquisizione delle competenze relative  alle  discipline, indicate  nel  
piano  delle  UDA  di cui  al punto  6 del  patto  formativo individuale ( 3.2 Linee guida, DI 12 marzo 2015),   da acquisire  
ad esito del  percorso  di studio personalizzato (PSP) al termine dell'anno di riferimento. Qualora  in sede  di scrutinio  
ad esito  della  valutazione intermedia venga  accertato  un  livello insufficiente di acquisizione (inferiore  a 6) delle  
suddette  competenze, il consiglio  di Classe comunica all'adulto  e alla  Commissione di  cui  all 'articolo  5, comma  2 
del  DPR  263112 le carenze  individuate ai fini della REVISIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE e della  relativa 
formalizzazione del  percorso  di  studio  personalizzato da  frequentare nel  secondo  anno  del periodo  didattico  di 
riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso. 

 

3)  Ammissione all'esame di stato conclusivo  del secondo ciclo di istruzione. 

Ai  fini  del!'ammissione  ali 'esame   di  stato  conclusivo  del  secondo   ciclo  di  istruzione  si richiamano  le  
disposizioni  dettate   dall'art.  6  del  DPR   122  del  2009.  che  si  intendono confermate anche  per  i  percorsi  di  

istruzione degli  adulti  di secondo  livello  con  le seguenti precisazioni. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 
unico voto secondo l'ordinamento vigente  e un voto di comportamento non  inferiore  a sei  decimi,  ivi comprese 
quelle  per  le  quali  è stato  disposto, ad  esito  della  procedura  di  riconoscimento dei  crediti condotta dalla  
Commissione di  cui  all'art. 5,  comma  2  del  DPR  263112,   l'esonero  dalla frequenza di tutte  le unità di 
apprendimento ad esse riconducibili, sono  ammessi  all'esame di Stato. In  sede  di  scrutinio   finale  il  consiglio   di  
classe,     attribuisce  il  punteggio   per  il  credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto  del Presidente della  

Repubblica 23 luglio  1998,  n. 323, e successive  modificazioni moltiplicando per due il credito scolastico 

attribuito ad esito dello  scrutinio  finale  del secondo  periodo  didattico  sulla  base della  media 
dei voti assegnati, tenuto  conto della tabella  A allegata  al DM 99/2009. 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-21313-del-20-dicembre-2018-funzionamento-cpia-a-s-2018-2019-pdf.flc


 

 

 

4)   Regolarità della frequenza 
 

Ai fini della  validità  dell'anno  scolastico, compreso quello  relativo  al terzo  periodo  didattico, PER PROCEDERE  ALLA 

VALUTAZIONE FINALE (E INTERMEDIA) di ciascun  adulto,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del 

percorso di studio  personalizzato (PSP)  definito  nel Patto formativo individuale. Al riguardo,  si precisa  che IL 

MONTE  ORE DEL PERCORSO  DI STUDIO  PERSONALIZZATO (PSP)  È PARI AL MONTE ORE COMPLESSIVO DEL PERIODO 

DIDATTICO SOTTRATTA LA QUOTA ORARIA  UTILIZZATA  PER LE ATTIVITÀ  DI ACCOGLIENZA E  ORIENTAMENTO (PARI  A  

NON  PIÙ  DEL 1 0% DEL MONTE ORE MEDESIMO) e quella derivante  dal  riconoscimento dei crediti.  Con  l'occasione, 

si ribadisce  che  nell'ambito  delle misure  di sistema  promosse  in applicazione dell 'art. ll , comma  lO,  del DPR  

263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti  riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può 

di  norma  essere  superiore  al  50%  del  monte  ore  complessivo del periodo didattico  frequentato. Fermo restando  

la prescritta  frequenza,  le motivate  deroghe  in casi eccezionali sono deliberate dal  collegio   dei  docenti   a  

condizione  che  le  assenze   complessive  non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

L'impossibilità   di accedere  alla  valutazione comporta la non ammissione all'esame  di stato. 

Le SS.LL.  sono  pregate  di assicurare la massima  diffusione  alla  presente  circolare, avendo cura di accompagnare e 

sostenere  il lavoro  delle  Commissioni per  la definizione del  patto formativo individuale (PFI)  di cui all'articolo 5, 

comma  2 del DPR  263/12, attesa la valenza del patto formativo individuale ai fini della valutazione e dell'ammissione 

all'esame di stato e di vigilare sulla corretta applicazione delle suddette  disposizioni. 
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PROFILO DELL’ISTITUTO  
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

Il nostro istituto – il più grande ed affollato della Provincia di Monza e Brianza - dal 1965 si occupa di 
educazione permanente per studenti-lavoratori adulti ed ha costituito per decenni l’unico riferimento per 
coloro i quali, avendo abbandonato gli studi in età scolare, volevano migliorare il loro livello culturale e, 
possibilmente, lavorativo . La funzione dei corsi è anche rappresentare l’ultimo baluardo contro la 
dispersione scolastica . Attualmente ospita 300  studenti suddivisi in 14 classi di cui 2 articolate . Dall’anno 
scolastico 2014-2015 è in vigore una riforma che ha notevolmente diversificato i corsi serali 
dall’ordinamento diurno. Allegati a questo documento troverete alcuni stralci della normativa vigente in 
materia. Il delegato del Dirigente Scolastico provvederà a fornire ai Presidenti di Commissione tutte le 
altre eventuali informazioni necessarie ad agevolare l’incarico della Commissione in merito alla 
conoscenza del funzionamento dei corsi stessi. 

 

LA FIGURA DELLO STUDENTE - LAVORATORE 
 

Lo studente-lavoratore che frequenta i corsi serali è un ragazzo di età media intorno ai 19-24 anni che ha 
abbandonato gli studi per volontà propria o si è trasferito direttamente dal corso diurno in quanto si è 
reso conto (forse …) che la licenza media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o 
lavorativa. Inoltre, affiancando il diploma alla pratica, può attuare una conversione professionale che lo 
soddisfi maggiormente sul piano qualitativo del lavoro (oltre che economico) . 
Spesso lo studente del corso serale si presenta all’Esame di Stato dopo un percorso didattico molto 
sofferto, lastricato di insuccessi e con una preparazione non sempre adeguata , ma comunque giudicata 
accettabile per accedere alle prove previste . Quando è un lavoratore”vero”, ossia stabilmente occupato, 
e magari anche figura centrale di una famiglia, molte sono le difficoltà che deve affrontare durante il 
corso . Gli ostacoli che si trova ad affrontare sono : 
a) la  mancanza di  tempo per lo studio fuori dall'ambito scolastico ; 
b) l'esistenza di problematiche di natura personale  (famigliare, di  lavoro, di salute, ecc....)  che  
distolgono la concentrazione dall'attività scolastica ritenuta - giustamente -  non prioritaria di  fronte ad  
esse; 
c) la stanchezza fisica e psichica che spesso colpisce chi svolge i lavori più pesanti durante il giorno (gli 
studenti stranieri), con  conseguente distrazione della concentrazione . 
Da un pò di anni a questa parte gli studenti stranieri stanno diventando – per numero e per bravura – gli 
elementi più qualificanti dei nostri corsi: la loro voglia di emergere, la loro semplicità comunicativa e la 
spontaneità dei loro comportamenti li rendono sempre più partecipi e coinvolti nell’attività didattica e – 
contemporaneamente - sociale al di fuori della scuola. Nei nostri corsi serali sono rappresentate ben 30 
nazionalità diverse !! 
Da qualche anno – purtroppo - il livello medio degli studenti si è abbassato notevolmente, così come la 
loro età . Ci troviamo spesso di fronte a soggetti immaturi, indolenti e superficiali : molti sono 
disoccupati in cerca di lavoro, altri con occupazioni precarie e pochi con lavori seri e stabili. Non si 
segnalano fortunatamente casi di maleducazione e bullismo . 

 

PROFILO DEL GRUPPO DI LIVELLO A5 
 

CARATTERISTICHE DEGLI STUDENTI 
 

 

Il gruppo era composto da 24 studenti. Durante l’anno si sono ritirati in 2. Dei 22 studenti rimanenti 12 
sono provenienti dal quarto anno del nostro corso serale , 10 provengono da altre scuole. La 
preparazione scolastica è molto variegata e – in linea generale – mediocre . Dei 12 studenti ammessi dal 
nostro consiglio lo scorso anno ben 5 erano stati derogati per sopraggiunto limite di assenze . 
L’età varia dai 20 ai 49 anni e già questo dà un’idea delle difficoltà di approccio all’utenza che un docente 
deve affrontare. 
La situazione didattica ha visto alcuni studenti sparire (fino a tutto il primo quadrimestre) ed apparire 
misteriosamente durante il periodo di chiusura della scuola e pertanto le valutazioni sono incostanti e 
mal distribuite durante l’anno. 
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VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DEI DOCENTI DEL TRIENNIO 
 

 Disciplina A.S. 2017 / 2018 A.S. 2018 / 2019 A.S. 2019 / 2020 

1 ITALIANO POSIMO  VINCENZO TAMBURRINO SERGIO FUMAGALLI MARIA GRAZIA 
2 STORIA POSIMO  VNCENZO TAMBURRINO SERGIO FUMAGALLI MARIA GRAZIA 

3 INGLESE RIGANTE SIMONA GALBUSSERA ANNA MINEO  ANNALISA 
4 ESTIMO MONTISANO  CLAUDIO FRAZZITTA  FABIO FRAZZITTA  FABIO 

5 PROGETTAZ. COSTRUZ. IMPIANTI LOSI  LUCA LOSI  LUCA LOSI  LUCA 
6 SICUREZZA CUSMANO GIACOMO TARZIA PIETRO TARZIA PIETRO 

7 TOPOGRAFIA TARZIA  PIETRO TARZIA  PIETRO TARZIA  PIETRO 
8 MATEMATICA GALLO ALFONSO GALLO ALFONSO GALLO ALFONSO 

9 RELIGIONE ------- ------- ------- 
10 ITP MATERIE TECNICHE MERLINO ELISA MEILACH MICHELE MONACO  FRANCESCO 

 

QUADRO DEL GRUPPO DI LIVELLO A5 
 

La provenienza degli studenti è dai comuni limitrofi alla città di Monza . Dal punto di vista del rendimento 
possiamo dire che raramente ci è capitato un gruppo dal rendimento più modesto di questo . Studenti 
indolenti, svogliati, opportunisti  e privi di quella maturità sociale che l’età raggiunta dovrebbe garantire. Una 
buona parte di essi arriva da scuole private e ha abbreviato di molto il proprio percorso scolastico . 
I metodi di studio sono stati variegati – a seconda della disciplina – e aderenti agli obiettivi legati all’educazione 
degli adulti che si caratterizza per metodologie di approccio agli argomenti sostanzialmente diverse dai corsi 
diurni . Solo una parte dei docenti che compone il consiglio ha però l’esperienza necessaria per attuare queste 
metodologie. I programmi svolti non sono firmati dagli studenti in quanto i docenti non lo hanno ritenuto 
opportuno: non esistono norme in merito ad eventuali obblighi. Comunque tutti i programmi sono stati almeno 
visionati dai rappresentanti del gruppo. 
L’ alternanza scuola-lavoro – così come è concepita dalla legge n° 107 - NON E’ PREVISTA per i corsi serali in 
quanto gli studenti sono già (o almeno dovrebbero esserlo) lavoratori.  Ogni studente comunque ha preparato 
un breve scheda personale indicativa delle principali esperienze di vita avute. 
 

NB: di particolare importanza sarà la tabella riepilogativa del percorso formativo di ciascuno studente inserita 
nella presentazione del gruppo nel verbale di scrutinio finale. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO:  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi generali 
 

- Qualificare giovani e adulti privi di una professionalità aggiornata e per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. 
- Consentire la  conversione  professionale di adulti già inseriti – almeno parzialmente - nell’ambito 
lavorativo che  intenda no  ripensare o  debbano  ricomporre la propria identità professionale. 

Obiettivi educativi 
 

Trattandosi di studenti lavoratori, gli obiettivi mirano alla gestione di ciascuno di essi nel contesto del 
gruppo, nella realtà lavorativa e sociale nonché, in futuro, nell’espletamento di un impiego legato alla 
professione del geometra: 
       - comportamento adeguato a scuola durante le lezioni con particolare riferimento a quanto previsto 
          dal  Regolamento  d’Istituto ; 
       - impegno e comportamento responsabile ; 
       - frequenza costante e propositiva ; 
       - partecipazione ed interesse allo studio ; 
       - piacere di possedere conoscenze ; 
       - formazione umana e professionale (in termini di conoscenze, competenze e capacità) ; 
       - capacità di rielaborazione personale ; 
       - capacità di effettuare collegamenti nella singola disciplina e in modo pluridisciplinare . 
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PIANO DEGLI STUDI 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 1° periodo 2° periodo 3° Periodo 
 

5° anno Disciplina  (1° anno) 
1° gruppo  

di livello 

  (2° anno) 
2° gruppo  

di livello 

  (3° anno) 
1° gruppo  

di livello 

 (4° anno) 
2° gruppo  

di livello 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia / 3 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia / 2 / / / 

Geografia / / / / / 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3 / / / / 

Scienze integrate: Fisica 3 2 / / / 

Scienze integrate: Chimica 2 3 / / / 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 / / / 

Tecnologie informatiche 3 / / / / 

Scienze e tecnologie applicate / 2 / / / 

Complementi di Matematica / / / / / 

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

Progettazione, Costruzioni e Impianti / / 5 5 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo / / 2 3 3 

Topografia / / 3 3 3 

Scienze motorie e sportive / / / / / 

Religione cattolica o attività alternative / / / / / 

Totale orario settimanale 22 23 22 23 22 
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Obiettivi didattici 
     

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avrebbero dovuto essere 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 ;   
- riconoscere  e  applicare   i   principi   dell’organizzazione,  della   gestione  e  del  controllo  dei  diversi processi produttivi;  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
In particolare il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:  
-  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.  
Dovrebbe essere 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 ;  
- 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.  
 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 
iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 
COVID-19, l’attività di FaD (Formazione a distanza) è stata solo implementata in quanto le norme vigenti (DPR 263/2012) già 
prevedevano che parte dell’attività didattica (20%) si svolgesse a distanza Sono state utilizzate diverse soluzioni: le più  usate sono 
state GOOGLE SUITE  MEET HANGOUTS e PADLET . E’ stato quindi usato l’invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 
scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 
funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con 
audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico. 
Il consiglio di gruppo, nella riunione del 1° aprile ha approvato i criteri di valutazione della formazione a distanza: 

INDICATORE  

(lavoro svolto in FAD) 

VALUTAZIONE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. PRESENZA PUNTUALE AGLI APPUNTAMENTI ON LINE STABILITI DAL DOCENTE.  
          

2. INTERVENTI ORALI DURANTE LA LEZIONE . 
          

3. RESTITUZIONE IMMEDIATA DI LAVORI ASSEGNATI (ESERCIZI, PROBLEMI, BREVI 
DOMANDE APERTE, ECC…) DURANTE LA LEZIONE . 

          

4. AUTO-VALUTAZIONE DEL LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE. 
          

5. ESPOSIZIONE, DA PARTE DELLO STUDENTE, DI ARGOMENTI O ESERCIZI O COMPITI 
TRAMITE SCHERMO CONDIVISO. 

          

6. ASSEGNAZIONE DI VIDEO O TESTI O FILE-AUDIO CHE LO STUDENTE HA 
RIPROPOSTO E SPIEGATO (A DOCENTE E/O COMPAGNI) SOTTO FORMA DI MAPPA 
MENTALE O CONCETTUALE. 

          

7. ASSEGNAZIONE DI FORM O MODULI DI GOOGLE O ALTRE RILEVAZIONI CON 
CORREZIONE STRUTTURATA O SEMISTRUTTURATA. 

          

TOTALE  : 7 = 
Voto finale arrotondato per 

eccesso 

NB: La suddivisione del totale dovrebbe essere fatta solo per i punti nei quali è stato messo un voto.  
Esempio: se lo studente è stato valutato sui punti 1, 2, 5 e 7 il voto finale sarà dato dal totale diviso per 4. 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Le metodologie didattiche applicate sono state diverse: lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata, lezione 
visuale, problem solving, lezione on line, lavoro ed esercitazioni di gruppo . 
Gli strumenti didattici – non convenzionali -  usati sono stati: 

• lezioni a computer a schermo (estimo, progettazione, sicurezza e topografia) ; 

• proiezione di filmati e di diapositive (estimo, progettazione e religione) ; 

• visite a mostre, fiere, ecc. (progettazione e sicurezza) . 
 

VERIFICHE  
 

Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Saggio breve – Esercitazione grafica (progetto) – Esercitazione scritto-grafica 

Prove strutturate Questionario a risposte multiple  

Prove semistrutturate Questionario a risposte aperte 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 1° QUADRIMESTRE 

Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame  i seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento, 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

• i risultati della prove e i lavori prodotti, 

• le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

• le assenze effettuate . 
La valutazione è stata espressa sinteticamente in termini decimali con voti tra l’1 e il 10, così come esplicitato nella griglia 
seguente che è per altro allegata al POF del corso serale. 

LIVELLI VOTO 

Non conosce neanche gli argomenti essenziali o non comprende il testo, benché guidato. 1 – 3 

Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; non sa organizzare le informazioni; commette errori di rilievo in fase applicativa e usa un 
linguaggio non sempre adeguato e corretto. 

4 – 5 

Conosce in modo parziale gli argomenti trattati; pur commettendo alcuni errori, si orienta verso una soluzione. Usa un linguaggio non sempre 
adeguato. 

5 - 6 

Conosce gli argomenti essenziali degli argomenti trattati e li sa applicare senza commettere errori essenziali; usa un linguaggio semplice e chiaro, 
pur in presenza di qualche errore. 

6 – 7 

Conosce in modo adeguato e consequenziale gli argomenti trattati; li applica e li organizza senza commettere errori sostanziali; usa un linguaggio 
corretto, ma non sempre appropriato. 

7 - 8 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa collegarli ed elaborarli in modo autonomo; usa un linguaggio corretto ed appropriato. 8 – 9 

Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti trattati; li sa collegare, applicare ed elaborare in modo autonomo con apporti personali; usa un 
linguaggio corretto, appropriato e specifico. 

9 - 10 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 
2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, 
per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i  criteri indicati nella pagina precedente. La valutazione dell’intero anno scolastico 
nasce dalla media dei rendimenti ottenuti nei 2 periodi scolastici (1° quadrimestre e FAD). 

 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO PER L’ESAME DI STATO 

PCTO 

Molti studenti non hanno svolto i PCTO: la parte del colloquio a essi dedicata sarà condotta in modo da valorizzare il 
patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge anche dal patto 
formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento 
permanente. A questo proposito lo studente ha compilato un modulo dove ha descritto dettagliatamente le proprie esperienze. 

 

Monza  30/05/2020 
Il Coordinatore di Gruppo e Periodo 

prof. Losi Luca 
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Disciplina Docente 
 

1 ITALIANO Maria Grazia Fumagalli 
2 STORIA Maria Grazia Fumagalli 
3 INGLESE Annalisa Mineo 
4 ESTIMO Fabio Frazzitta 
5 PROGETTAZIONE Luca Losi 
6 SICUREZZA Pietro Tarzia 
7 TOPOGRAFIA Pietro Tarzia 
8 MATEMATICA Alfonso Gallo 
9 ITP materie tecniche Francesco Monaco 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Guido Garlati 
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PROGRAMMI 

SVOLTI 



A5 CAT – RIEPILOGO DOCUMENTI E CREDITI 
COGNOME / NOME DIPLOMA 

3^ MEDIA 
PAGELLA  
1^ SUP. 

PAGELLA  
2^ SUP. 

PAGELLA  
3^ SUP. 

PAGELLA  
4^ SUP. 

RIPETENTE 
5^ SUP 

MEDIA 4^ 
CREDITO 
4° anno 

NUOVO 
CREDITO 

CREDITO 
X 2 

ASSENZE 
AL 21.2 

INSUFF. 
1° QUADR. 

MEDIA 5^ 
NUOVO 

CREDITO 
CREDITO 
TOTALE 

 

1. ANDREONI SAMUELE X I D O N E I T A’ I D O N E I T A’ NO 6,00 8 12 24       
2. BESTETTI GIORGIO X X X XITIS  

+  XCAT 
XITIS  

+  XCAT NO 7,56 10 15 30       
3. BORRELLO GIOVANNI X X X X X NO 7,44 10 15 30       
4. CALEFFI ROBERTA X XXX X X XXX NO 6,11 9 14 28       
5. CANDELARIO MEJIA DIEGO S. X I D O N E I T A’ I D O N E I T A’ NO 6,40 9 14 28       
6. CAPUTO NICOLA X X X XXX XXXX NO 6,33 10 15 30       
7. DELGADO SERNA DITMAR A. X X X XXXX X NO 6,44 10 15 30       
8. DE LILLO MASSIMO NON ISCRITTO ESAME DI STATO        
9. DICECCA MARCO X X XX X XX NO 7,11 10 15 30       
10. DI PALMA ANTONIO FRANCO X I D O N E I T A’ NO 7,25 10 15 30       
11. FAMIGLIETTI ILARIA X X X X XX NO 6,44 10 15 30       
12. KALAJ KRISTJAN X XX XXXX X XX NO 6,11 9 14 28       
13. LAZZARI ANDREA X X X X X NO 6,89 9 14 28       
14. MOUNIR YACINE X X X XX  + IDONEITA’ NO 7,00 9 14 28       
15. MUNTEANU NINA X (TITOLO 

ESTERO) I D O N E I T A’ I D O N E I T A’ NO 6,38 9 14 28       

16. ORACION IVAN MCNICOL ? I D O N E I T A’ NO 7,25 10 15 30       
17. PIMENTEL WONG ANTONIO J. ? X XX  + I D O N E I T A’ NO 6,75 9 14 28       
18. PORCINO DOMENICO GABRIELE NON ISCRITTO ESAME DI STATO        
19. SALA ALESSANDRO X X XX X X SI 6,44 9 14 28       
20. SANTAGATA LORENZO (*) X X X I D O N E I T A’ SI (*) 7,25 10 15 30       
21. SCALA GIANLUCA X X X XX X NO 6,67 9 14 28       
22. WLODARCZYK WERONIKA DARIA X X X X X NO 6,70 9 14 28       
(*) GIA’ DIPLOMATO AL LICEO SCIENTIFICO 



 

Elaborati di Estimo e Topografia -  Prova di Maturità 2020 
(assegnati agli studenti ai sensi dell’OM n° 10 del 16.5.2020 art. 17 comma a) 

 

Spianamenti e Catasto terreni (Andreoni – Caputo – Oracion - Santagata) 
Un’area edificabile di forma pressoché rettangolare, con il lato più corto sul fronte stradale, è individuata 
planimetricamente e altimetricamente da due piani quotati e necessita di lavori per regolarizzarne la superficie tramite 
spianamenti. Una volta effettuate le operazioni sui volumi viene richiesta la stima dell’area stessa, sapendo che è 
ubicata presso la periferia nel Comune di Lissone. L’appezzamento confina con altri lotti, già edificati di recente, aventi 
la stessa destinazione urbanistica. Il candidato individui le operazioni per poter effettuare lo spianamento e descriva gli 
atti catastali interessati nella stima dell’area. 

Strade ed Esproprio (Bestetti – Delillo – Kalaj – Pimentel – Famiglietti - Wlodarczyk) 
Su un’ampia zone di territorio individuata da curve di livello descrivere le procedure per realizzare una strada di tipo F1 
extra-urbana partendo dallo studio preliminare del tracciato fino alla realizzazione della planimetria. Per la 
realizzazione della strada viene espropriata una proprietà fondiaria di 2,5 ha, provvista di un fabbricato di 108 mq di 
superficie coperta, adibito ad abitazione del proprietario conduttore. Di questa proprietà fondiaria 0,8 ha possono 
essere destinati all’edificazione, mentre la rimanente porzione viene ritenuta agricola, come seminativo irriguo. Il 
candidato descriva le fasi preliminari della progettazione stradale e dell’iter espropriativo, inoltre spieghi come si 
procede a determinare l’indennità di esproprio. 

Frazionamento e Stima dei Terreni (Borrello – Delgado – Lazzari - Porcino) 
Un appezzamento di terreno necessita di essere frazionato con una dividente parallela al lato più lungo in due 
superfici, l’una il doppio dell’altra. L’area più piccola risulterà edificabile. La zone di terreno in questione è ubicata in 
zona C del PGT, misura 12394 mq di superficie territoriale. In seguito al piano di lottizzazione presentato si potranno 
edificare villette bifamiliari. Al candidato si chiede di descrivere le fasi del procedimento di frazionamento dell’area e di 
stima per la valutazione di una villetta bifamiliare. 

Calcolo delle aree e Visure catastali (Caleffi – DiPalma – Mounir - Scala) 
Le particelle scaturite dai rilievi topografici devono essere calcolate per ricavarne superfici e coordinate. Nella 
consultazione degli atti catastali di una serie di villette costruite su un lotto di terreni il candidato spieghi quali sono gli 
elementi che distinguono i vari metodi per il calcolo delle superfici in funzione dei dati ottenuti dal rilievo e le 
differenze tra una visura dei terreni e quella dei fabbricati. 

Strade e Servitù di passaggio (Candelario – DiCecca – Munteanu - Sala) 
Un fondo rustico è attraversato da una strada costituita da due rettilinei raccordati da una curva di raggio costante e 
che presenta nella sua lunghezza le diverse tipologie di sezioni. Sul fondo stesso viene imposta una servitù di passaggio 
coattivo a favore di un fondo confinante. La servitù comporta l’occupazione di una striscia di terreno larga 5 m e lunga 
100 m. Il candidato descriva le caratteristiche della curva della strada, le tipologie e le caratteristiche differenti delle 
sezioni stradali e indichi secondo quali criteri si determina il valore dell’indennizzo e da quali elementi è costituita 
l’indennità. 

 

 

 



 
  

 
Istituto di Istruzione Superiore   
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Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello A5 CAT 

 

ITALIANO 
RELAZIONE SUL GRUPPO 

 

In generale il gruppo, nel corso dell’anno, ha evidenziato un livello di approccio didattico piuttosto eterogeneo. È emerso 
un gruppo che ha dimostrato interesse e partecipazione assidui, una discreta autonomia, capacità di comprensione, parte-
cipazione e impegno. Un altro gruppo più consistente di studenti ha invece evidenziato carenze nell’impostazione metodo-
logica del lavoro, dovute principalmente a lacune di base. Tutto ciò ha inciso inevitabilmente sull’esito del profitto, che in 
alcuni casi si è attestato sui livelli della sufficienza. Nell’insieme, di fronte alle proposte didattiche l’intero gruppo ha dimo-
strato interesse, disponibilità all’ascolto e partecipazione spontanea al dialogo. Il clima relazionale è stato in genere sere-
no, collaborativo e improntato al rispetto reciproco. 
 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
 
È stata approfondita la conoscenza di alcuni autori significativi del Novecento.  
Ogni autore oggetto di studio è stato trattato a partire da lettura e commento di testi significativi della sua produzione let-
teraria, deducendone riflessioni sulla vita, sul pensiero e sulla poetica, sul contesto storico di riferimento. 
Durante il corso dell’anno, attraverso lezioni specifiche, è stato eseguito un lavoro finalizzato al consolidamento delle me-
todologie di analisi e rielaborazione dei testi e si è insistito sul laboratorio di scrittura in quanto alcuni studenti presenta-
vano difficoltà nello svolgimento di un tema argomentativo. Buona parte del gruppo, distintasi per impegno e attiva parte-
cipazione, ha raggiunto un livello più che sufficiente / buono, dimostrandosi in grado di: organizzare la propria esposizione 
con coesione, coerenza e lessico appropriato; operare collegamenti e confronti tra testi letterari e non letterari, contestua-
lizzandoli e fornendone un’interpretazione personale; rielaborare criticamente i contenuti appresi. Adeguati i risultati rag-
giunti nella produzione scritta: la maggior parte degli studenti è in grado di produrre elaborati rispettando le caratteristi-
che della tipologia prescelta con discrete abilità linguistico-espressive e soddisfacenti capacità critiche. 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  
                    • Esporre in modo chiaro logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati 
                   • Affrontare situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 
                   • Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali e informali 
2.   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
                   • Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi 
                   • Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 
                   • Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 
3.     Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti   scopi comunicativi 
                   • Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 
                   • Rielaborare in forma chiara le informazioni 
                   • Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 
4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e culturale 
                    • Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalle letterature italiana e straniera. 
                    • Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del testo  
                       (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche)           
 
 

Nota al periodo DaD: 
A parte una settimana di generale assestamento per il cambio di utilizzo della piattaforma (passaggio 
da Fidenia a GSuite) l’erogazione delle lezioni e dei materiali sia in modalità sincrona che asincrona 
non ha subito variazioni di rilievo, in quanto già nel corso delle lezioni in presenza gli studenti erano 
stati abituati a lavorare in aula di informatica, utilizzando repository ed elaborazione dei testi su file. 
Le lezioni in presenza sono state sostituite da Video-lezioni (mediante Google Meet) anche registrate 
e messe a disposizione in Classroom per tutti gli studenti che non potevano partecipare alla diretta. 
Le difficoltà maggiori riscontrate da parte degli studenti sono dovute alla mancanza di una adeguata 
strumentazione (la maggioranza lavorava solo sul telefono cellulare) e connessione WiFi.  



 
  

 
 
 
 
 
Monza 02.05.2020 
                                  
                                                                                                               Il docente 
                                                                                                  prof. Maria Grazia Fumagalli 

 



 
Istituto di Istruzione Superiore   

“Mose’ Bianchi” - Monza (MB) 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Corso serale – gruppo di livello A5 CAT  

 

ITALIANO  
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Il programma, pur essendo stato svolto in modo ridotto a motivo della contingente situazione, si è mantenuto fedele nelle linee 
essenziali a quanto programmato a inizio anno: in questa fase era stata presa, a livello collegiale, la decisione di impostare lo 
svolgimento di un programma “a ritroso”, dai giorni nostri agli inizi del Novecento. 
Si è ritenuto, pertanto, opportuno affrontare alcuni autori rappresentativi della letteratura dall’Ipermoderno al Verismo. Tale 
approccio è stato effettuato attraverso la lettura di testi originali, in stretto collegamento con lo svolgimento del programma di 
Storia, privilegiando contenuti che potessero essere utilizzati anche come testimonianze/documenti del clima culturale e del 
contesto storico dell’autore. A partire dall’analisi dell’opera, ogni autore è stato poi presentato in termini di vicende biografiche, 
opere realizzate, pensiero e poetica, corrente letteraria di riferimento.  
 
1° Modulo: 
Ipermoderno & Postmoderno 
U.Eco - Il diritto alla felicità 
Elena Stancanelli: Venne alla spiaggia un assassino (incipit)  
Igiaba Scego: L’italiano come scelta 
F. de André:  Il pescatore 
S. Aleksievich:     Mio figlio è un assassino  
W. Szymbroska: 11 settembre 

     La fine e l'inizio 
A. Sarchi:  La frana* 

Saviano:  La terra dei fuochi   
Calvino:  La donna coperta di polvere + narrativa sociale in Calvino 

Marozia  
Sanguineti:  Ballata della guerra   
F. de André:  La collina 
Dario Fo:  Morte accidentale di un anarchico (lettura e visione di spezzoni)  
M. Guidacci:   L'esplosione e lo scavo  
M. Luzi:  Muore la Repubblica 
P. Pasolini: Poesia alla madre  

Il pianto della scavatrice  
Contro la televisione 

(W. Siti:  Vita in onda) 
 
2° Modulo: 
Neorealismo e Anti-novecentismo 
Quasimodo:  Alle fronde dei salici 

Milano, agosto 1943* 
Uomo del mio tempo* 
Ed è subito sera* 

Calvino:  Introduzione a “Il sentiero dei nidi di ragno” + cenni (auto)biografici  
Fenoglio:  Una questione privata – cap. VIII 
  La sposa bambina* 
(Verga:  Tentazione) *  
Primo Levi:  Mestieri a confronto  

Se questo è un uomo 
Il sogno del reduce del Lager 

H. Arendt:  La banalità del male 
Graphic journalism:  Zingari ad Auschwitz 
Pavese:  E dei morti che facciamo? 

Una luna americana + testo sugli Americani  
Il cugino 
Un paese ci vuole 
Il mestiere di vivere 

(K. Abdolah:  La luna dentro la moschea) 
 

Nota: 
I titoli contrassegnati con * si 
riferiscono a brani assegnati 
come approfondimento 
individuale solo ad alcuni 
studenti 
 
I titoli tra parentesi si 
riferiscono ad autori non 
appartenenti al periodo 
letterario preso in 
considerazione, proposti per 
arricchire l’argomentazione 
del tema affrontato.   



 
 
 
 
 
Montale:  Primavera Hitleriana 
  Il male di vivere 

Il sogno del prigioniero 
Meriggiare 
Felicità raggiunta, si cammina 

De André:  Siete lo stesso coinvolti 
(Fortini:  Stanotte 
  Quel giovane tedesco) 
Saba:  Di ronda alla spiaggia 
  Squadra paesana  

Goal 
  Sogno  
3° Modulo: 
Ermetismo e Decadentismo  
Ungaretti:       poesie di guerra 
  Mattina  
Pascoli:  Italy* 

  Allora* 
(Sciascia:  Il lungo viaggio)* 
D’Annunzio:   Falce di luna calante 

Pioggia nel pineto* 
(Montale:  Pioggia sul cappello)* 
 
 
 
Lo studio degli argomenti affrontati è stato effettuato mediante materiale didattico – dispense, schemi, sintesi, mappe concettuali 
– fornito direttamente dal docente. 
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STORIA 
RELAZIONE SUL GRUPPO 

 
In termini di conoscenze e competenze, gli allievi hanno, in linea di massima, acquisito una buona conoscenza 
delle linee fondamentali delle problematiche storiche degli eventi più importanti del Novecento, con particola-
re riferimento alle vicende italiane. La trattazione degli argomenti, mirata all’acquisizione della consapevolezza 
del progressivo mutamento di mentalità, costumi, tecnologie e strutture politico-sociali, è stata condotta me-
diante una costante e sistematica utilizzazione di fonti documentarie e storiografiche per l’acquisizione degli 
strumenti culturali e metodologici necessari per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e respon-
sabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi. 
Il livello di apprendimento è stato adeguato alle proposte didattiche, e solo un esiguo numero di studenti non 
ha risposto positivamente alla programmazione e agli approfondimenti sviluppati nel corso dell’anno scolastico, 
a motivo di superficiale e discontinua partecipazione alle lezioni, sia durante il periodo in presenza che nel pe-
riodo di lezione a distanza.  
 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO 
 
La trattazione di ciascun argomento è stata articolata in tre momenti distinti: 
1) acquisizione mediante dispense e questionari guidati di 

• lessico specifico / cronologia degli eventi storici più importanti; 
• conoscenza degli avvenimenti e delle relazioni caratterizzanti il periodo considerato; 
• nessi logici tra le diverse epoche.  

2) Approfondimenti guidati di alcuni aspetti dell’epoca considerata, mediante l’analisi di  
• fonti documentarie di diverso tipo (letteratura, musica, cinema, arte…);  
• brani di storiografia e/o saggistica;  
• presentazione delle più significative correnti filosofico/ideologiche, letterarie e artistiche (architettura) 

caratterizzanti il corso della storia europea. 
3) Esplicitazione di nessi e relazioni con aspetti / tematiche di Citt. & Cost.  
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
• Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo  
• Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi 
• Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale 
• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico-scientifica nel corso della storia  
 
2.   Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 
• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana; 
• Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto; 
• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente naturale, architettonico e paesaggistico. 
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STORIA 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Il programma, pur essendo stato svolto in modo ridotto a motivo della contingente situazione, si è mantenuto fedele nelle linee 
essenziali a quanto programmato a inizio anno: in questa fase era stata presa, a livello collegiale, la decisione di impostare lo 
svolgimento di un programma “a ritroso”, dai giorni nostri agli inizi del Novecento. 
Si è ritenuto, pertanto, opportuno affrontare alcuni eventi rappresentativi della storia dal Terzo Millennio alla Prima Guerra 
Mondiale. Tale approccio è stato effettuato attraverso lo svolgimento sistematico di: 

• Questionari (verifica formativa) somministrati per via telematica (QuestBase) per l’accertamento della conoscenza di 
 Lessico  
 Cronologia 
 Eventi  
 Relazioni tra gli eventi 

• Lettura e analisi di  
 fonti documentarie e materiali  
 brani di interpretazione storiografico / letteraria 

Le principali problematiche di ciascun periodo sono poi state approfondite mediante: 
• approfondimenti tematici, mediante l’utilizzo di slides, immagini, filmati, documenti, grafici… 
• testi letterari collegati con lo svolgimento del programma di Italiano, (proiezione di film) 
• lezioni CLIL  
• testimonianze e/o interventi di relatori esterni.  

 
Lo studio degli argomenti affrontati è stato effettuato mediante materiale didattico – dispense, schemi, sintesi, mappe 
concettuali – fornito direttamente dal docente. 

 
PERIODIZZAZIONE & DOCUMENTI (in ordine cronologico di svolgimento) 

 
Q 15 - L’età contemporanea  

• Lettera aperta di Antoine (Bataclan - 2015)  
• Globalizzazione e masse migranti 

Q 14 - L’Italia in un’epoca di grandi cambiamenti 
• Discorso di Craxi in Parlamento (1992) 
• Falcone e Borsellino 

Q 13 - I due blocchi 
• Immagine: demolizione dei monumenti a Stalin 
• Decolonizzazione e Paesi non allineati 

Q 12 - Il secondo dopoguerra 
• Fondazione dello Stato di Israele  
• Mancanza di rottura tra stato fascista e stato repubblicano 

Q 11 - La Seconda guerra mondiale 
• Immagine: manifesti patriottici di guerra 
• Bilancio del conflitto e nascita del bipolarismo asimmetrico 

Q 10 - Alle origini del secondo conflitto 
• Immagine: Picasso - Guernica 
• Brecht – A coloro che verranno 

Q 8 - Ascesa del nazismo 
• Hitler vuole una gioventù nazista 
• Importanza della legittimazione plebiscitaria 

Q 6 - Avvento del fascismo 
• Immagine: palazzo Braschi con il ritratto di Mussolini 
• Denuncia di Matteotti in Parlamento 

Q 7 - La crisi del ‘29 
• Immagine: la grande depressione  
• Alesina: contro l’interventismo statale 



Q 9 - Lo stalinismo 
• Immagine: Stalin al timone 
• Solženicyn – Una giornata di Ivan Denisovič (incipit) 

Q 5 - Rivoluzione Russa 
• Trotzkij - Potere ai soviet 
• Genesi del pensiero leninista 

Q 4 - La Prima guerra mondiale 
• Otto Dix, Durante un attacco di gas 
• La Prima guerra mondiale come svolta 
• Disturbo da stress post- traumatico 

 
APPROFONDIMENTI TEMATICI & PERCORSI CLIL 

 Dinamiche migratorie  
Raccontare le migrazioni: lettura di brani di Elena Stancanelli e di Igiaba Scego 

 Obama – Mandela – M.L.King  
 Terrorismo internazionale 

W. Szymborska - 11 settembre 
T. Ben Jelloun – L’11 settembre spiegato ai nostri figli 

 Epoca del disordine mondiale (da Bush a Trump) 
America First 
Primavere arabe  
Medio Oriente polveriera 
Afghanistan 
S. Aleksievich: Mio figlio è un assassino  

 Storia del muro di Berlino 
A walled world 

 Da Berlusconi alle Sardine 
Pubblicazioni di propaganda di Forza Italia – marzo 2001 

 Mafia e Tangentopoli  
Luzi - Muore la repubblica 

 Gli anni di Piombo  
M. Guidacci - L’esplosione e lo scavo 
Panorama Storia (speciale 50° anniversario di Piazza Fontana) 
Dario Fo - Morte accidentale di un anarchico 

 Riflessioni sul Sessantotto 
 Lotta partigiana e resistenza 

(Tutti a casa) 
Resistence in Italy 

 Totalitarismo e totalitarismi 
Montale - Primavera hitleriana  
Levi: Il sogno del reduce  
Montale: Il sogno del prigioniero 

 Propaganda e utilizzo dei media 
Cultura durante il fascismo 
Gramsci – L’intellettuale organico 

 La Grande Depressione 
Dust bowl 

 Marx – Bakunin 
 (Joyeux Noёl)  

Saba: Di ronda alla spiaggia 
Ungaretti: poesie di guerra 

 
CITTADINANZA & COSTITUZIONE 

 StoriEmigranti  (concorso Policultura)- storytelling / intervista agli studenti del Corso per Adulti provenienti da altri 
Paesi, mediante il supporto della piattaforma 1001Storia Policultura del Politecnico di Milano con il coinvolgimento  
delle  altre classi del Corso CAT 

 Apartheid - Ubuntu (In my country) 
 Intervento/testimonianza di Sergio Dalla Ca di “Un ponte per…” su Kurdistan e Siria 
 Incontro con Giovanni Impastato (I cento passi) 
 Cento passi dal Lambro (a cura dell’Osservatorio Antimafie di MB) 
 Incontro con Milena Bracesco dell'ANED: testimonianze di resistenza 
 Docufilm: Le parole di Ventotene 
 Celebrazione del 25 aprile in videoconferenza  
 Diseducazione e banalità del male 
 Videoconferenza con Mantegazza: resistenza in tempo di Coronavirus 
 Videoconferenza con Jacob Panzeri: Covid-19 
 Il linguaggio dell’odio 



 Visione del film: Vita accidentale di un anarchico  
Intervista a Silvia Pinelli 

 2 giugno  -   Costituzione  -   Voto alle donne 
 

Nota al periodo DaD: 
A parte una settimana di generale assestamento per il cambio di utilizzo della piattaforma (passaggio da Fidenia a GSuite) 
l’erogazione delle lezioni e dei materiali sia in modalità sincrona che asincrona non ha subito variazioni di rilievo, in quanto 
già nel corso delle lezioni in presenza gli studenti erano stati abituati a lavorare in aula di informatica, utilizzando repository 
ed elaborazione dei testi su file.  
Le lezioni in presenza sono state sostituite da Video-lezioni (mediante Google Meet) registrate e messe a disposizione in 
Classroom per tutti gli studenti che non potevano partecipare alla diretta. 
Le difficoltà maggiori riscontrate da parte degli studenti sono dovute alla mancanza di una adeguata strumentazione (la 
maggioranza lavorava solo sul telefono cellulare) e connessione WiFi spesso insufficiente.  
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LINGUA INGLESE 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 
Il gruppo A5 CAT serale è formato da 22 studenti di cui una parte provenienti da diversi Istituti. Gli studenti hanno 
frequentato il corso in modo abbastanza regolare fatta eccezione per un gruppo di 6 studenti che non ha frequenta-
to  e tra i quali uno ha ripreso la frequenza nel secondo quadrimestre. Un ristretto numero di alunni ha raggiunto un 
sufficiente livello di competenza disciplinare e linguistica che è stato mantenuto e incrementato nel corso dell’anno. 
Gli studenti restanti non sono riusciti a migliorare in modo evidente la loro situazione iniziale caratterizzata da una 
lacunosa conoscenza di tutti gli aspetti della lingua e pertanto gran parte degli allievi presentano ancora carenze 
importanti dal punto di vista grammaticale, lessicale e dei contenuti. La competenza linguistica e disciplinare di tali 
studenti si colloca attorno o sotto la sufficienza. La verifica della competenza linguistica (speaking, listening, reading 
e writing), è stata effettuata mediante prove di lingua straniera inglese, sia scritte che orali, due verifiche scritte e 
una orale nel 1° quadrimestre e due verifiche scritte, in modalità DAD,  e una  orale nel 2° quadrimestre. Il recupero 
è stato  svolto in itinere. Non tutti gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti dagli studen-
ti: permangono carenza espositive ed espressive soprattutto nella produzione orale.  

 
Fino al 22 FEBBRAIO: 

Metodologie didattiche  
adottate 

Lezione frontale e dialogata, definizione di elementi emersi dalla analisi delle 
testi, dei video e relativa contestualizzazione culturale.  
Lettura e traduzione di testi, articoli e schede didattiche   
Ricorso alle pre-conoscenze linguistiche e di contenuti degli alunni   
Creazione di un ambiente rassicurante in cui l’alunno possa esprimersi senza 
l’ansia di prestazione. Ascolto e comprensione. 
Cooperative learning 
 

Strumenti utilizzati Libro di testo, fotocopie, LIM. 
Mappe concettuali finalizzate al ripasso degli argomenti trattati  
 
  

Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
Dal 22 FEBBRAIO: 
Metodologie didattiche  
adottate 

• Video-lezioni sincrone tramite piattaforma streaming. 
• Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento de-
gli stessi su piattaforme digitali, Classroom per invio/consegna materiale, 
posta elettronica per acquisizione/restituzione elaborati scritti, momenti di 
verifiche orali con chiamate a piccoli gruppi di alunni in orari concordati. 
• Impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente. 
• Interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: 
tutto ciò è didattica a distanza. 
• Modalità di verifica formativa: tramite Moduli di Google, restituzione e va-
lutazione degli elaborati corretti, colloqui interattivi on-line, rispetto dei 
tempi di consegna, livello di interazione e partecipazione alle video-lezioni, 
test online, correzione di compiti online. 



 
 

Strumenti utilizzati • Libro di testo, materiali audiovisivi in rete e link  condivisi in Didattica sul 
registro Spaggiari ClasseViva. (video, assegnazione di specifici argomen-
ti/contenuti, schede di approfondimento, elaborati scritti). 
• Per le Video-lezioni: 
Registro elettronico  
Email di classe: Mail istituzionale con dominio @iisbianchi.org 
Skype  
Piattaforma streaming Google MEET  (Grid View)  
App di Gsuite for education (Classroom, Moduli, Calendar, Meet (Grid View). 

 
Attività di recupero  
ed approfondimento 

Approfondimenti / ricerche scritte relative ad  alcuni argomenti trattati a le-
zione. Recupero in itinere 

 
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di: 
- Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni  
- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali 
- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni,intenzioni, e descrivere 

esperienze e processi 
- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la 

sfera   personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo 
- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti,  utilizzando il lessico appropriato 
- Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

Le competenze di base, cioè padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare il linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, sono state 
definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di periodo e commisurate ai livelli di 
partenza del gruppo. 
All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli dovrebbero permettere di: 
• fare una presentazione orale della storia dell’architettura, dopo aver reperito e analizzato dati 
• scrivere una relazione dopo aver esaminato materiale scritto 
• parlare dei principali movimenti architettonici e di alcuni dei loro famosi rappresentanti 
• presentare alcune delle più importanti opere architettoniche mondiali 
• parlare – anche solo sommariamente - di Urbanistica 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
MODULO 1 
A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 

- Prehistoric architecture 
- Roman Heritage in Britain ( London, Bath, Hadrian’s Wall ) 
- The Middle Ages: the Gothic Period 
- Gothic Cathedrals 
 

 

MODULO 2 
ARCHITECTURE MOVEMENTS AND MASTERS OF ARCHITECTURE 

- The Modern Movement 
- Walter Gropius 
- Le Corbusier 
- Frank Lloyd Wright 
- The Postmodern Movement 
- Contemporary Trends: Richard Meier 
- Renzo Piano 

 
 

MODULO 3 
FAMOUS MASTERPIECES 

- The CN Tower 
- The Empire State Building 
- The Dynamic Tower 
- The “ Sagrada Familia “ 

 
 
MODULO 4  
URBANISATION 

- Master Plan 
- Presentazione di un edificio polifunzionale 
- Daniel Libeskind’s project: rebuilding Ground Zero 
- Brief references to Brexit 
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RELAZIONE DI ESTIMO DELLA CLASSE 5 CAT                                         Prof. Frazzitta Fabio 

 

 

Attualmente la Classe è costituita da 22 allievi, di cui 18 maschi e 4 femmine. La maggioranza degli alunni nel 

corso dell’anno, hanno manifestato un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro scolastico. L’impegno 

e l’interesse al dialogo educativo appaiono diversificati e commisurati alle capacità e inclinazioni di ogni 

alunno per cui differenziati sono stati anche i risultati conseguiti dagli stessi. Un piccolo gruppo grazie ad un 

lavoro serio e proficuo e ad una motivazione costante, ha conseguito una preparazione discreta. Si distingue, 

all’interno di questo gruppo qualche alunno, che ha maturato i temi affrontati in modo costruttivo, 

approfondendo quasi tutti gli argomenti trattati e ha manifestato ottime capacità di analisi e di sintesi. Altri 

allievi invece hanno acquisito sufficienti competenze e conoscenze, altri, in fine, si sono impegnati in modo 

discontinuo, mostrando un impegno saltuario, uno studio piuttosto superficiale, non sempre hanno 

raggiunto gli obiettivi richiesti della disciplina. Si è istaurato un buon rapporto di collaborazione e di rispetto 

tra la classe e l’insegnate. Nel secondo periodo scolastico, nonostante la non presenza a scuola, gli alunni 

hanno partecipato in maniera continua e costante alle lezioni svolte in streaming. Il giudizio finale è positivo, 

tutti gli alunni hanno raggiunto la padronanza e le conoscenze di base della disciplina. 



Programma di Estimo Classe 5 Geometri                                                        Prof. Frazzitta Fabio 

 

 

Estimo generale 

Definizione di Estimo, Branche di studio dell'Estimo, Principi dell'Estimo Generale, Aspetti economici dei beni 
(Valore di Mercato, Valore di Costo, Valore di capitalizzazione, Valore di trasformazione, Valore di 
surrogazione). Stima Sintetica di un bene (Stima a Vista, Stima Storica, Stima mono-parametrica, Stima pluri-
parametrica, Stima per valori tipici. Caso di stima del Valore di mercato di un appartamento, col 
procedimento di stima sintetica. Valore di costo di produzione, di costruzione e di ricostruzione. Stima 
Analitica di un bene, mediante il computo metrico estimativo. 

Piano di Ammortamento 

Generalità, Piano di Ammortamento alla Francese. 

Esercizio della libera Professione 

Il C.T.U. il C.T.P. Compiti del perito nel processo civile, Le stime cauzionali. 

La compravendita Immobiliare 

Il contratto preliminare, il rogito. Figure della compravendita Immobiliare. 

Fabbricati Civili 

I Fabbricati Civili, caratteristiche di un fabbricato civile (Estrinseche, intrinseche e legali). Classificazione dei 
fabbricati civili. Stima sintetica e analitica di un fabbricato civile. 

Fabbricati Rurali 

Generalità e Caratteristiche. 

Aree Edificabili 

Le Aree edificabili, Piani urbanistici, Zone territoriali omogenee, Cubatura edificabile, Superficie fondiaria, 
Superficie territoriale, Indice di fabbricabilità, mercato delle aree edificabili, domanda e offerta delle aree 
edificabili, Stima del valore di mercato delle aree edificabili, Stima del valore di trasformazione delle aree 
edificabili. 

La Locazione 
Il contratto di locazione, tipi di contratti di locazione (A canone libero, a canone assistito, transitorio, per 
studenti universitari, contratti per uso vacanza). Obblighi del locatore e del locatario. Rinnovo e recesso di un 
contratto di locazione. Il moroso incolpevole. La sublocazione. 
 
IL Condominio 
 
Il Condominio, Tipologie di condominio, Calcolo dei millesimi. I coefficienti di differenziazione (Coefficiente 
di destinazione, Coefficiente di altezza di piano, Coefficiente di Prospetto, Coefficiente di esposizione). 
Millesimi di proprietà generale, millesimi d’uso (Millesimi di Ascensore). La Sopraelevazione. 
L’amministratore di condominio. L’assemblea condominiale. 
 
 
 
 



Espropriazione per causa di pubblica utilità 
L'Espropriazione, l'oggetto dell'espropriazione, Iter espropriativo, vincolo di preordinazione all'esproprio, 
Dichiarazione di pubblica utilità, Indennità provvisoria ed indennità definitiva, Decreto di esproprio, Indennità 
di Esproprio, Indennità per le aree agricole, Occupazione temporanea, Esproprio parziale. 
 
 
L'Usufrutto 
L'usufrutto, Principali diritti e doveri dell'usufruttuario, la costituzione dell'usufrutto, La durata dell'usufrutto, 
Determinazione del valore dell'usufrutto. Rendita dell'usufrutto. 
 
 
La Servitù 
La servitù prediale, Fondo servente e fondo dominante, Servitù coattive, Servitù volontarie, Estinzione della 
servitù, Durata della servitù, Servitù di passaggio, Servitù di acquedotto, Servitù di elettrodotto di gasdotto, e 
di oleodotto, Calcolo dell'indennità della servitù di passaggio, di acquedotto e di elettrodotto. 
 
 
Le Successioni 
La successione necessaria, Successione legittima, Successione testamentaria, Gradi di parentela, Fasi della 
successione. L’erede, il legatario, il legato, i legittimari. Il testamento, tipi di testamento (Segreto, Olografico, 
Pubblico). La collazione. 
 

ESTIMO CATASTALE 
 
IL Catasto dei fabbricati, caratteristiche (geometrico, particellare, non probatorio, a estimo indiretto), 
formazione del catasto (Qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento e classamento), 
rendita catastale. Voltura e visura catastale (Visura per soggetto, visura per immobile, visura storica). Il Sister, 
Docfa, Pregeo. 
 
IL Catasto dei terreni, scopi del catasto. Fasi di realizzazione del catasto terreni. (Formazione, 
Pubblicazione, Attivazione, Conservazione. Operazioni topografiche.  Quadro d'unione, Zone censuarie, 
Fogli di mappa, particelle. Operazioni estimative. Reddito dominicale reddito agrario. 

Cenni di Estimo Ambientale, VIA, ACB. 
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MATEMATICA 

RELAZIONE SUL GRUPPO 
 
In generale il gruppo conferma un comportamento corretto, gli alunni che hanno lavorato con impegno e 
sistematicità, e che hanno raggiungendo risultati buoni ed una preparazione completa. 
La maggior parte degli allievi ha partecipato con discreto interesse ed impegno, migliorando, in generale il 
livello della propria preparazione e manifestando interesse per le attività proposte; la maggior parte degli 
alunni evidenzia, per problematiche diverse, ancora lacune nella preparazione di base. Il livello di 
preparazione raggiunto può ritenersi in generale sufficiente e, per alcuni alunni, buono.  

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI e DIDATTICI 
 

 
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati idonei alla situazione 
iniziale della classe, sufficientemente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione. Per 
quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, complessivamente conseguiti dalla maggior 
parte del gruppo, si è operato tenendo conto dei diversi interessi degli alunni, cercando di stimolare 
l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni.  
Nel periodo della pandemia COVID19, da marzo 2020 a fine anno scolastico, l’insegnante ha svolto la 
propria programmazione disciplinare adattandola alla nuova metodologia di didattica a distanza, 
utilizzando strumenti sia hardware che software per raggiungere tutti gli alunni con diversi livelli di 
apprendimento e utilizzando le strategie ritenute più idonee. Il gruppo ha partecipato molto attivamente e 
puntualmente alla nuova metodologia didattica svolgendo i compiti assegnati loro e mantenendo, in 
generale, le scadenze impostate. 
Lo studio e l’approfondimento della materia aveva come obiettivo quello di stimolare ogni alunno a: 
 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
•  Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 
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MATEMATICA 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
MODULO 1: 
Recupero dei prerequisiti e degli argomenti svolti nei precedenti anni scolastici: 

• Risolvere equazioni intere e fratte 
• Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo e disequazioni fratte 
• Risolvere sistemi di disequazioni 

 
 
MODULO 2: 
Le funzioni e le loro proprietà. Le funzioni continue e il calcolo dei limiti: 

• Individuare dominio, crescenza, decrescenza 
• Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali intere e fratte 
• Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti di funzioni 
• Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
• Calcolare gli asintoti di una funzione 

 
 
MODULO 3 (svolto quasi totalmente nella modalità DaD): 
Lo studio delle funzioni: 

• Individuare a livello grafico gli intervalli di crescenza, decrescenza di una funzione 
• Calcolare e Individuare a livello grafico i massimi, i minimi di una funzione 
• Individuare a livello grafico i punti di flesso di una funzione 
• Tracciare il grafico sommario di una funzione 

 
 
 
 

Monza lì 09.05.2020 
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PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI – IMPIANTI 
 

 
RELAZIONE  SUL  GRUPPO 

 

Le competenze della materia sono state definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di periodo e ai livelli di partenza 
del gruppo. L’insegnamento dei moduli è stato proposto in armonia con le altre discipline scientifiche e tecnologiche, perseguendo la finalità di 
acquisire i concetti base della progettazione contemplando aspetti funzionali, normativi,  antincendio, di igiene e di abbattimento delle barriere 
architettoniche . In sintesi, le abilità che doveva acquisire la classe dovevano essere: 
• Progettare edifici complessi ; 
• Applicare normative edilizie ; 
•  Saper capire le trasformazioni del territorio e le regole che le consentono . 
A tali abilità si doveva arrivare con questi strumenti: 
• Appunti del docente su piattaforma PADLET con proiezione di video sulle tematiche affrontate e Presentazione di propri casi di studio 
professionali, sia in termini di immagini cantieristiche che di tavole esecutive svolte. 
Considerando il compito del docente come “facilitatore di apprendimenti” e non come “erogatore di nozioni” ho impostato il mio sistema di 
insegnamento adottando un mix delle seguenti metodologie di lavoro: 
• Preparazione integrale della lezione da parte del docente (appunti coincisi e mappe concettuali + video) ; 
• Lezioni frontali (poche) ; 
• Uso del computer (AUTOCAD) ; 
• Raccolta di informazioni su INTERNET ; 
• Disegno (manuale o informatizzato) in aula . 
La diversa provenienza scolastica ha rappresentato un ostacolo al lavoro da svolgere: le diverse abilità, le capacità di apprendimento e la 
partecipazione non sono state sufficienti a tutti gli alunni per acquisire un’accettabile capacità di apprendimento. I miglioramenti sono stati 
lenti. L’attività didattica della disciplina, in generale, quest’anno è stata molto limitata: non è stato svolto pertanto il programma di costruzioni. 
Per la prima volta in 35 anni di docenza in questa scuola il gruppo non ha portato a termine alcun tipo di progetto a causa del disinteresse e 
dell’indolenza manifestata per la materia. 
Durante il periodo di chiusura della scuola ho preferito moderare l’attività di studio di nuovi argomenti per poter riprendere e potenziare gli 
argomenti svolti nella prima parte dell’anno. 
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
 

Con questo insegnamento mi ero proposto di sviluppare nello studente la capacità di utilizzare procedure di analisi per individuare elementi 
strutturali, funzioni e materiali di un edificio in relazione all’impiego dello stesso: si doveva anche affinare nell’allievo un atteggiamento critico 
che lo ponesse in grado di valutare liberamente i problemi e di operare scelte consapevoli riferite alla specificità dell’intervento, in relazione 
anche agli aspetti economici e legislativi – oltre che tecnici. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

a) conoscere le linee essenziali dell’attuale normativa tecnica e legislativa, con particolare riguardo alle norme urbanistiche del PGT; 
b) conoscere la normativa per la presentazione dei progetti presso gli enti comunali 

 

 
 
Monza 12.05.2019 
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PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI – IMPIANTI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1 - La pianificazione urbanistica :  limiti al diritto di proprietà, ordine gerarchico delle norme 
urbanistiche, evoluzione della pianificazione urbanistica, PRG , regolamento edilizio, PGT, piani 
attuativi, convenzione edilizia, opere di urbanizzazione prima e secondaria, tipologie di 
autorizzazioni edilizie, interventi sul patrimonio edilizio esistente (manutenzione 
ordinaria/straordinaria), come cercare informazioni su un immobile, termini urbanistici, 
risoluzione veloci problemi urbanistici, 
 

2 – Le principali autorizzazioni comunali (titoli abilitativi) per la trasformazione del territorio : 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione . 
 

3 – Norme di progettazione degli spazi residenziali, rapporti aero-illuminanti, scale . 
 

4 – Le barriere architettoniche: definizioni, classificazione, concetti di accessibilità, visitabilità e 
adattabilità. 
 

5 – Sicurezza antincendio: prevenzione, intervento, protezione, fondamenti della prevenzione 
incendi.  Analisi del rischio e fattori di protezione. Le scale di sicurezza . Resistenza al fuoco e 
compartimentazione . Uscite di sicurezza . Prevenzione incendi nei condomini . Prevenzione 
incendi negli edifici civili. Prevenzione incendi nei negozi. Prevenzione incendi nei luoghi di 
lavoro . Prevenzione incendi nelle autorimesse . 
 

6) – Argomenti di Cittadinanza collegati alla professione del GEOMETRA: 
      a) SENSIBILITÀ AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE – DIFESA DEL TERRITORIO 
      b) TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
 
Tutto il materiale didattico è sull’applicazione PADLET al link: 
https://padlet.com/losiluca58 
 
NB: la parte sottolineata è stata studiata dagli studenti in periodo di chiusura della scuola. 
 
Monza lì 12.05.2020 
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SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
RELAZIONE  SUL GRUPPO  

 
Il gruppo classe ha manifestato impegni e interessi di studio altalenanti: alcuni studenti, proprio perchè 
occupati nel settore dell’edilizia, erano già a conoscenza di alcune norme riguardanti la disciplina per altri si 
è trattato di un approccio più difficoltoso ma non per questo demotivato. Nella prima parte dell’anno 
scolastico i risultati ottenuti sono stati discreti, addirittura buoni quando si affrontavano i riferimenti agli 
aspetti pratici di cantiere. Pur con uno studio a casa limitato degli argomenti da parte dei singoli, il gruppo 
classe ha mostrato positiva interazione durante le lezioni in classe. 
Vi è però da sottolineare che l’attenzione, l’interesse e di conseguenza i risultati ottenuti sono via via 
cambiati da marzo in poi. L’approccio con la didattica a distanza e con il conseguente aumento di studio 
autonomo ha variato il rendimento di una parte degli studenti per cui ogni situazione di studio e applica-
zione è stata accantonata con scusanti varie non da persone responsabili ed adulte. 
Si segnala altresì, all'opposto, la presenza di un gruppo ristretto di allievi con impegno e interesse assiduo: 
in essi si è riuscito a trasmettere passione verso gli argomenti di studio.   

 
FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 

La disciplina intende  preparare una figura professionale capace di operare nel settore delle costruzioni 
edilizie per tutti gli aspetti di sicurezza, ovvero nello specifico saper valutare i rischi delle diverse attività di 
cantiere e  individuare a progetto e/o in corso d'opera delle misure di prevenzione. Il tutto mediante reda-
zione di documenti specifici di contabilità, progettuali di fasi di lavoro differenti  e di  gestione del cantiere in 
generale. 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 
Le competenze di base  vengono definite in base alle indicazioni del POF, dei dipartimenti, dei Consigli di 
periodo e commisurate ai livelli di partenza del gruppo. 
All’allievo si sono trasmesse quelle competenze teoriche e pratiche che gli dovrebbero permettere di: 
a) individuare rischi e misure di prevenzione per attività lavorative; 
b) conoscere le linee essenziali dell’attuale normativa tecnica e legislativa in ambito di sicurezza; 
c) conoscere – almeno genericamente - l'organizzazione tipologica di un cantiere edile; 
d) valutare un’opera progettata da un punto di vista di sicurezza esecutiva. 
 
Monza 15 maggio 2020 
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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
Modulo 1 
Opere provvisionali per i lavori in quota 

• I Ponteggi 
• Materiali e componenti dei ponteggi 
• Ancoraggi 
• Il Pimus 
• Reti anticaduta 

     
Modulo 2 
Le macchine del cantiere 

• Normativa e classificazione; Obblighi e disposizioni 
• Macchine di movimento terra 
• Macchine per la compattazione 
• Macchine per il mescolamento dei materiali 

 

Modulo 3 
Le macchine per il sollevamento - La gru (Didattica a Distanza) 

• Classificazione e rischi legati all’uso delle gru 
• Prescrizioni per l’utilizzo delle gru 
• Elementi e dispositivi di sicurezza 

 
Modulo 4 
Montaggio, posizionamento e smontaggio di una gru in cantiere (Didattica a Distanza) 

• La gru a torre: movimenti, dati caratteristici, imbracatura dei carichi 
• Montaggio, posizionamento e smontaggio di una gru. 
• Diagramma di carico 
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TOPOGRAFIA 
RELAZIONE  SUL GRUPPO 

 
Classe formatasi con studenti per metà provenienti dalla classe precedente per metà da altri istituti. Questi ultimi all’inizio 
dell’anno hanno palesato notevoli difficoltà nell’approccio alla disciplina. Nella prima parte del primo quadrimestre la classe, 
seppur con notevoli sforzi, è stata portata ad un uguale livello di partenza sufficiente e si è notato un discreto interesse e impegno. 
Nel corso dell’anno poi la situazione è però in parte peggiorata; soprattutto si è evidenziata una scarsa attitudine al lavoro in classe 
che non si addice a chi si appresta a sostenere l’Esame. Non c’è stata più disponibilità all’aiuto reciproco ed è venuto meno anche 
il dialogo tra gli studenti stessi; in più è emersa una vena polemica nei confronti dell’insegnante e della scuola in generale: tutto 
sembrava essere dovuto solo perché studenti lavoratori, e ogni insuccesso era solo da addebitare a tutto tranne che alla mancanza 
di applicazione.  
Sui contenuti della disciplina, come su evidenziato, si è cercato all’inizio dell’anno di riportare tutti allo stesso livello di partenza 
dedicando il primo mese ai più basilari concetti di trigonometria e alle applicazioni su semplici figure geometriche, concetti 
essenziali per intraprendere il programma dell’ultimo anno. Il programma ha subito sostanziali rallentamenti e considerevoli tagli 
sia per il mancato interesse della classe sia per la riduzione delle ore introdotta con la riforma dei cori serali (si consideri che la 
classe quinta è passata da un numero settimanale di lezione pari a 7 a meno della metà (3) con il nuovo ordinamento) e sia per 
l’adozione della Didattica a Distanza che ha penalizzato la parte grafica-progettuale. 
Il gruppo, come su espresso, ha prodotto risultati all’inizio più che sufficienti per poi peggiorarsi nel corso del secondo 
quadrimestre. Un altro gruppo, che ha completamente smesso di frequentare addirittura prima delle vacanze natalizie, è 
ricomparso durante il periodo della DaD senza però aver recuperato il lavoro non svolto.  Una notevole indifferenza si è riscontrata 
anche nella parte progettuale della disciplina. La stesura del progetto stradale, assegnato a ciascun alunno e non come lavoro di 
gruppo, ha confermato un interesse solo al limite della sufficienza verso la disciplina. Le scadenze non sono state nella maggior 
parte dei casi rispettate e in alcuni casi gli elaborati assegnati non sono stati svolti. La stesura del progetto stradale si è limitata allo 
studio del tracciato, alla planimetria e al profilo longitudinale.  
 
 

FINALITA’  DELL’INSEGNAMENTO 
Attraverso il corso di Topografia lo studente dovrebbe aver aggiunto un’adeguata professionalità di base nel settore del rilievo, 
considerato anche quale supporto per le altre discipline professionalizzante. La topografia, attraverso il rilievo tradizionale e 
fotogrammetrico, consente di conoscere ed interpretare correttamente le caratteristiche geometriche degli edifici e di parti del 
territorio: pertanto lo studente dovrebbe: 
- Saper materializzare geometricamente l’ambiente progettuale ; 
- Saper scegliere correttamente le metodologie di rilievo anche in relazione a fattori tecnico-economici ; 
- Saper cogliere le istanze di salvaguardia e di riequilibrio del territorio . 
Inoltre, attraverso lo studio della disciplina, lo studente dovrebbe essere in grado di saper leggere correttamente la cartografia del 
territorio, prodotta da Enti Locali, Catasto, IGM, ecc… 
 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 
 

1. Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente valore economico e  
          saperne ricavare la posizione delle dividenti ; 
2. Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine ; 
3. Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione plano-altimetrica ; 
4. Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi ; 
5. Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo lineare . 
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TOPOGRAFIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

MODULO 1: 
AGRIMENSURA 
Metodi numerici: Formula di Gauss. Superficie per coordinate polari. 
Metodi grafici: Integrazione grafica.   
Spostamento e rettifica dei confini in terreni di uniforme valenza.   
Sostituzione di un confine con un altro uscente da un punto del confine laterale.  
Rettifica di confini bilateri con uno nuovo uscente da un punto del confine laterale. 
 

DIVISIONE DELLE AREE 
Terreno a forma triangolare: Dividenti uscenti da un punto posto sul vertice; un punto situato su un lato. 
Dividenti parallele e perpendicolari ad un lato.  
Divisioni di terreni quadrilateri: Problema del trapezio. 
 

MODULO 2:  
SPIANAMENTI 
Spianamenti su piani quotati con un piano orizzontale di quota prefissata. 
Spianamenti su piani quotati con un piano orizzontale di compenso. 
 

MODULO 3:  
LE STRADE 
Generalità. La sede stradale. Analisi del traffico, Traffico della XXX h di punta, Velocità di progetto e suddivisione 
delle strade in base alle norme del C.N.R.   
Raggio minimo delle curve e stabilità del veicolo in curva. 
 

STUDIO DELLE CURVE CIRCOLARI 
Elementi geometrici delle curve circolari monocentriche.  
Inserimento di una curva tra due rettilinei. 
Curve condizionate 
 

MODULO 4: 
PLANIMETRIA - PROFILO LONGITUDINALE - PROBLEMI SULLE LIVELLETTE 
Studio delle Isoipse. Il tracciolino e la rettifica. Studio del profilo di progetto.   
Determinazione della livelletta di compenso con quota di progetto iniziale o finale fissata.  
Determinazione della livelletta di compenso pendenza fissata. 
 

VOLUMI STRADALI (Didattica a distanza) 
Sezioni Stradali, Tipologie e caratteristiche. Determinazione delle aree delle sezioni stradali 
 

ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO STRADALE 
Relazione Tecnica - Ipotesi di tracciolino - Planimetria -Profilo longitudinale  
 
Monza lì 15.05.2020 
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