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1 .  PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO I S T .  T E C .  CAT 
 
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. 

 
 
 
 

 
            PIANO DEGLI STUDI  

	

1°	Biennio	 2°	Biennio	  
5^	
anno	

1^	
anno	

2^	
anno	

3^	
anno	

4^	
anno	

A	t	t	i	v	i	t	à			e			i	n	s	e	g	n	a	m	e	n	t	i			d	e	l	l	’	i	n	d	i	r	i	z	z	o	

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	 4	 4	 3	
Diritto	ed	Economia	 2	 2	 -	 -	 -	
Geografia	Generale	ed	Economica	 -	 1	 -	 -	 -	

Scienze	della	Terra	e	Biologia	 2	 2	 -	 -	 -	
Scienze	Motorie	e	Sportive	 2	 2	 2	 2	 2	
Religione	o	attività	alternative	 1	 1	 1	 1	 1	
Scienze	integrate:	Fisica	e	laboratorio	 3	 3	 -	 -	 -	
Scienze	integrate:	Chimica	e	laboratorio	 3	 3	 -	 -	 -	
Tecnologie	e	tecniche	di	rappresentazione	grafica	e	 laboratorio	 3	 3	 -	 -	 -	
Tecnologie	Informatiche	e	laboratorio	 3	 -	 -	 -	 -	
Scienze	e	Tecnologie	applicate	 -	 3	 -	 -	 -	
Progettazione,	Costruzioni	e	Impianti	 -	 -	 7	 6	 7	
Geopedologia,	Economia	ed	Estimo	 -	 -	 3	 4	 4	
Topografia	 -	 -	 4	 4	 4	
Gestione	del	Cantiere	sicurezza	dell’ambiente	di	lavoro	 -	 -	 2	 2	 2	

Totale	Complessive	ore	 32	 33	 32	 32	 32	

 
Per  quanto  attiene  l’organizzazione  della  scuola  e  le  informazioni  di  carattere 
generale si fa riferimento al PTOF dell’Istituto. 

 



1. Composizione del Consiglio di Classe e sue variazioni nel Triennio: 
 

DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

DOCENTE 
IN TERZA 

DOCENTE 
IN QUARTA 

DOCENTE 
IN QUINTA 

ITALIANO RENATA 
CAPPELLAZZO 

RENATA 
CAPPELLAZZO 

RENATA 
CAPPELLAZZO 

STORIA RENATA 
CAPPELLAZZO 

RENATA 
CAPPELLAZZO 

RENATA 
CAPPELLAZZO 

INGLESE FEDERICA STEFANI FEDERICA STEFANI FEDERICA STEFANI 

MATEMATICA FRANCESCA DE RUOS FRANCESCA DE RUOS FRANCESCA DE RUOS 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SERGIO GIANRIZZO MARCO ZINGARO ALBERTO TOSATTO 

RELIGIONE MAURO TUONO MAURO TUONO MAURO TUONO 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

MARIA BEGHELLI ALESSANDRO 
PIETROPOLI 

ALESSANDRO 
PIETROPOLI 

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO 

MONICA CATTARIN MONICA CATTARIN MONICA CATTARIN 

TOPOGRAFIA FRANCESCA DE RUOS FRANCESCA DE RUOS FRANCESCA DE RUOS 

GESTIONE CANTIERE E 
SICUREZZA 

MARIA BEGHELLI MARIA BEGHELLI MARIA BEGHELLI 

 
2.TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO: 

G. Verga                   da Novelle rusticane “ Libertà  “  
                                 da I Malavoglia “ Prefazione “ e  “La famiglia Malavoglia “ 
C. Baudelaire           da I fiori del male “ L’albatro “     
G. Pascoli                 da Myricae  “ Lavandare “ “ Il lampo “  “Il tuono “ “Temporale “ “ X Agosto “ 
D’Annunzio             da Il Piacere “ Ritratto di un esteta “ 
                                 da Alcyone “ La pioggia nel pineto “ 
G. Ungaretti            da Allegria “ Veglia “ “ Fratelli “  “ Sono una creatura “  “ Soldati “  
I.Svevo                   da  La coscienza di Zeno  “ Prefazione” “ L'ultima sigaretta “                                                                                     
L. Pirandello          da Novelle per un anno “ Il treno ha fischiato “ 
 
Dante                     dal Paradiso   Canti I  III   VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO: 

CANDIDATO ELABORATO DOCENTE DI 
RIFERIMENTO 

1 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a schiera e 
valutazione estimativa per via 
sintetico-comparativa della 
medesima  

Prof.ssa Cattarin Monica 

2 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a torre e stesura 
delle tabelle millesimali 

Prof.ssa Cappellazzo 
Renata 

3 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia binata e 
valutazione estimativa del relativo 
lotto edificabile 

Prof.ssa Stefani Federica 

4 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a schiera e 
valutazione estimativa per via 
sintetico-comparativa della 
medesima 

Prof.ssa Stefani Federica 

5 Relazione progettuale di una 
tipologia direzionale edificio in 
linea e valutazione estimativa del 
costo del medesimo per via 
sintetica 

Prof.ssa Beghelli Maria 

6 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a torre e stesura 
delle tabelle millesimali 

Prof.ssa Cappellazzo 
Renata 

7 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia binata e 
valutazione estimativa del relativo 
lotto edificabile 

Prof. Pietropoli Alessandro 

8 Relazione progettuale di una 
tipologia direzionale edificio in 
linea e valutazione estimativa del 
costo del medesimo per via 
sintetica 

Prof.ssa De Ruos 
Francesca 

 
 

CANDIDATO ESTERNO ELABORATO 
1 Relazione progettuale di una 

tipologia edilizia binata e 
valutazione estimativa del relativo 
lotto edificabile 

2 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a schiera e 
valutazione estimativa per via 
sintetico-comparativa della 
medesima 

3 Relazione progettuale di una 
tipologia edilizia a schiera e 
valutazione estimativa per via 
sintetico-comparativa della 
medesima 



 
 

4.SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA 
DAD 

  
• livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico 

 
•   frequenza, comportamento e livello di maturazione 

 
•   collaborazione e capacità di cooperazione 

 
•  impegno nello studio 

 
•  livello di partecipazione in classe 

 
• partecipazione alle attività didattiche extracurriculari o a particolari progetti 

 
•  autonomia nello studio 

 
• progressione dei risultati nel percorso formativo 

 
La classe è composta da 8 studenti; il livello di partenza all’inizio dell’anno scolastico presentava 
una situazione disomogenea, in quanto alcuni avevano un livello medio ed altri un livello 
insufficiente presentando delle carenze nelle materie tecniche. La frequenza è sempre stata costante 
da parte di tutti sia in presenza sia nei periodi di Dad e il comportamento è stato educato e rispettoso 
nei confronti dei docenti e della scuola; nonostante questo, il livello di maturazione raggiunto si 
dimostra ancora lacunoso  sull’aspetto dell’autonomia e della consapevolezza delle proprie capacità e 
dei propri limiti. L’aspetto collaborativo da parte di alcuni è stato poco conciliante; alcuni di loro si 
dimostravano indolenti alle iniziative e poco propensi alla collaborazione e più volte sono stati 
sollecitati e stimolati; altri invece si sono dimostrati collaborativi e propositivi diventando trainanti 
anche per coloro che erano più apatici. L’impegno nello studio è stato disomogeneo; per alcuni è 
stato costante portando anche a risultati buoni, per altri invece è stato altalenante e pertanto i risultati 
hanno fatto fatica ad arrivare. La partecipazione della classe alle attività proposte è stata positiva, 
dimostrando dell’interesse per quello che  veniva proposto e anche per le metodologie didattiche 
innovative che venivano proposte soprattutto in Dad. La partecipazione della classe alle attività 
extracurriculari o ai progetti è stata buona, nonostante quest’anno alcuni progetti non sono stati 
sviluppati a causa della situazione epidemiologica; comunque gli alunni hanno manifestato interesse 
e curiosità. L’autonomia nello studio per alcuni non è stata ancora raggiunta, difatti manca anche la 
capacità organizzativa, per altri invece il livello di autonomia e di programmazione è buono, tanto 
che si sono proposti ad aiutare i compagni in difficoltà. I risultati e i progressi sostanzialmente ci 
sono stati, ma un po’ sotto rispetto alle aspettative dei docenti, soprattutto nelle materie di indirizzo.  
Il dialogo educativo è stato vivace e stimolante. 

 
 
 

5. MODALITA’ E STRUMENTI ADOTTATI PER LA DAD 
 

• video lezioni programmate, mediante l’applicazione di Google Meet di Gsuite 
• invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, classroom e 

mail istituzionale 
• caricamento di files video e audio su classroom o su la mail istituzionale 

 
 



 
 
6. PARTICOLARI INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 
 

 
Per  quanto concerne gli alunni con bisogni educativi speciali sono state attivate varie attività per 
aiutarli  ad affrontare gli argomenti relativi alla classe quinta. Durante il periodo di DAD è stato 
attivato uno sportello pomeridiano al quale potevano liberamente accedere per dissolvere eventuali 
dubbi.  Sono stati rispettate misure compensative e dispensative previste dai PDP e i docenti si sono 
resi disponibili anche al di fuori del proprio orario di lezione per chiarire eventuali dubbi  e 
problematiche che si presentavano via via.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. OBIETTIVI EDUCATIVI prefissati e livello di conseguimento 
 

Obiettivo Livello medio raggiunto 
(insuff., suff., discreto, buono, ottimo) 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELAZIONALE 
Capacità di comunicare e confrontarsi all’interno 
del contesto educativo e sociale 
cogliere l’interdipendenza tra soggetti (collaborare 
con altri per realizzare compiti comuni) 
conseguire un atteggiamento critico nei confronti 
dei contenuti culturali 
riconoscere il sistema normativo dei diversi 
contesti sociali 

 

sufficiente 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE ESISTENZIALE 
Assumere la responsabilità delle proprie azioni 
acquisire autonomia di pensiero e di giudizio 
(assumere un comportamento efficace rispetto    ai 
propri obiettivi) 
esprimere e motivare propri pensieri e giudizi 
accogliere un processo di autovalutazione 

 

sufficiente 

SVILUPPO DELLA DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA-DECISIONALE 

        Sapersi organizzare nel vissuto quotidiano in 
ordine a spazi, tempi ed attività 

        gestire efficacemente le risorse personali 
(cognitive, metacognitive ed affettive) 

      elaborare processi motivazionali 
attivare consapevolmente processi decisionali, sostenere 

con volizione le decisioni assunte 
 

sufficiente 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ METACOGNITIVE 
Assumere consapevolezza dei propri processi 
cognitivi e del loro controllo, in particolare: 
riflettere sulle proprie modalità di conoscenza, 
trasferire conoscenze da un contesto ad un altro  
applicandole in modo flessibile, dare forma 
strutturata al sapere acquisito 

 

sufficiente 

SENSIBILIZZAZIONE ALLA SALUTE, 
ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA SICUREZZA 

STRADALE, ALLA INTERCULTURALITÀ 
 

Essere al corrente dei danni prodotti sull’individuo 
e sulla società da: 
tabagismo 
alcolismo 
consumo di droghe tradizionali o sintetiche 

 

discreto 



EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
Riconoscere e gestire i problemi e gli eventi 
attinenti alla sfera sessuale: 
saper affrontare con cognizione di causa gli aspetti 
psicologici e fisiologici della sessualità maschile e 
femminile 
riconoscere le situazioni di prevaricazione o di 
violenza sessuale 
conoscere le opzioni di contraccezione e i metodi 
per prevenire le malattie a trasmissione sessuale 

 

discreto 

EDUCAZIONE ALLE SICUREZZA STRADALE 
Essere consapevole delle conseguenze di 
comportamenti stradali scorretti, con particolare 
riferimento a: 
mania di velocità 
uso delle cinture di sicurezza 
uso del casco motociclistico 

 

discreto 

 
 

8. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI prefissati e livello di conseguimento 
Obiettivi Livello medio raggiunto  

(insuff., suff., discreto, buono, ottimo) 

L. 1 Produrre testi strutturati nelle diverse tipologie 
testuali, sostenendo opinioni argomentate anche 
sulla base di documentazioni  fornite. 

AMBITO DEI LINGUAGGI lingua madre-
lingua straniera 

 
 

SUFFICIENTE 

L. 2  
Comprendere e analizzare testi letterari anche 
provenienti da lingue e culture diverse; interpretare 
prodotti culturali di diverse tipologie e generi 
soffermandosi in particolare su testi e prodotti 
culturali afferenti al mondo della tecnologia. 
 
 
 

L. 3 Saper rielaborare personalmente conoscenze e 
contenuti provenienti dalle varie aree di interesse, 
ponendosi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà ai fini 
dell'apprendimento permanente 

 

L. 4 Saper esporre oralmente in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto, acquisendo 
competenze linguistico - comunicative 



M-S. 1 Adottare un linguaggio formale AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO: 
matematica, scienze motorie e sportive 

 
 
 
 

SUFFICIENTE 

M-S. 2 Possedere gli strumenti necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per 
poter operare nel campo delle scienze applicate 

M-S. 3 Dare forma strutturata al sapere acquisito 

M-S. 4 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni. 

M-S. 5 Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

S. 1 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia 
nel quadro della storia globale del mondo 

AMBITO STORICO: 
Storia, I.R.C. 

 
 
 
 

SUFFICIENTE 

S. 2 Usare in maniera appropriata il lessico e le 
categorie interpretative proprie delle discipline 
storico-sociali e religiose 



S. 3 Periodizzare, collocare nello spazio e comparare i 
diversi fenomeni storici locali, continentali e 
planetari 

S. 4  
 Conoscere i concetti generali relativi 
alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 
ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale 

S. 5  
 

Cogliere elementi di affinità-continuità e 
diversità-discontinuità fra civiltà diverse 

S. 6 Interpretare con un atteggiamento critico i 
documenti o le fonti storiografiche, confrontando 
tesi interpretative differenti. 

S. 7  
 
 
 
 Leggere ed utilizzare efficacemente gli 
strumenti fondamentali del lavoro storico: atlanti 
storici e geografici, cronologie, tavole sinottiche, 
bibliografie 

S. 8  
 
 Individuare le interdipendenze tra 
scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei diversi contesti sia locali sia globali. 

T. 1  
 

Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Ambito tecnologico: Progettazione Costruzioni 
Impianti, Topografia, Geopedologia Economia 
Estimo, Gestione del Cantiere e Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro 
 
 

SUFFICIENTE 



T. 2 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia 
e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi 

T. 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 

T. 4 Compiere tutte le operazioni dell’estimo privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio 

T. 5 Organizzare e condurre i cantieri mobili  nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza 

 



 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

• livello di maturazione delle competenze previste per il corso di studio; 

• progressione dei risultati nel percorso formativo; 

• acquisizione delle necessarie abilità per affrontare l’esame; 

• impegno dimostrato nel voler colmare le lacune; 

• partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica; 

• partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche; 

• capacità di organizzazione dello studio in DAD 

• costanza, impegno, lealtà e partecipazione nello svolgimento dell’attività a distanza 

 
 

10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, all'interno della banda di oscillazione, con 
riferimento alla Tabella ministeriale, si tiene conto di: 

• media dei voti  
• partecipazione al progetto “Peer to Peer” 
• partecipazione al progetto “Inclusione dei richiedenti asilo” 
• assiduità della frequenza 
• interesse e impegno  dimostrati 
• partecipazione attiva ai consigli di classe, consiglio d’istituto, consulta provinciale 
• partecipazione ad attività complementari ed integrative 
• partecipazione ad attività culturali, di volontariato e sportive non gestite dalla Scuola 

debitamente documentate e finalizzate alla crescita della persona 
• certificazioni linguistiche 
• ambasciatori Nazioni Unite  

 

11. PROGETTO  EDUCAZIONE CIVICA 

COORDINATRICE: 

PROF:SSA  CAPPELLAZZO 

OBIETTIVI GENERALI: 

• sviluppare  “la capacita” di agire  da  cittadini responsabili  e  di partecipare pienamente e 
responsabilmente alla vita civica, culturale e sociale della comunita’; 

• formare una coscienza critica rispetto ai temi inerenti la globalizzazione, relativamente ai fenomeni 
migratori ed alle diseguaglianze nelle loro diverse forme; 

 



• sensibilizzare gli alunni alla costruzione di una cittadinanza globale; 
 

• fare acquisire conoscenze e sviluppare idee per la cittadinanza attiva; 
 

• orientare  a conoscere ed analizzare questioni attuali legate alle problematiche sociali, quali la lotta 
contro la violenza sulle donne ed il contrasto al fenomeno criminoso e Mafioso; 

 
• fare maturare consapevolezza sul come, attraverso azioni concrete, si possano portare cambiamenti 

sociali; 
 

• costruire una cultura della legalità, intesa come impegno civile, senso di responsabilità personale, 
senso del bene comune e solidarietà.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI:  
 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali; 
 

• Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali; 
 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate  

•  
TEMI SVILUPPATI TEMPI DISCIPLINE 

Istituzioni dello Stato Italiano 7h Italiano/storia 
Educazione finanziaria (Decreto Milleproroghe) 3h Italiano/storia 
Studio degli Statuti regionali 2h Italiano/storia 
UE ed Organismi internazionali 8h Italiano/storia 
Educazione alla legalità e al contrasto delle 
mafie 

6h inglese 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

3h matematica 

Educazione alla salute e al benessere 2h Scienze motorie 
Norme di protezione civile 2h Scienze motorie 

 

RISULTATI CONSEGUITI: 

Gli alunni , pur nella diversità delle loro capacità ,possiedono conoscenze sufficientemente ampie  sui temi 
proposti ; il comportamento  è in genere  rispettoso degli altri , delle istituzioni e dell’ambiente in cui 
vivono in coerenza  con i valori civili e sociali che sono stati oggetto delle attività scolastiche 
Solo qualcuno però  mostra capacità di straniamento :  sapersi mettere dalla parte degli altri per capirne le 
ragioni o le opinioni  ,magari modificando anche la propria , appartiene agli alunni più maturi ; gli altri 
accettano passivamente , senza mettersi in gioco  
Durante le attività proposte gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva . Un interesse 
particolare è stato osservato nella conoscenza delle istituzioni  italiane ed europee, nell’approfondimento  
sulle mafie  ,esposto in lingua inglese, e sui problemi della protezione civile. 
Nel complesso i risultati dell’apprendimento si possono considerare positivi.  
 

 

 
 
 



12. PROGETTO CLIL  
 
Come previsto dalla vigente normativa per gli Istituti tecnici e per delibera del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di classe, è stata individuata, quale disciplina non linguistica, 
Gestione Cantiere e Sicurezza, potendo contare sulla collaborazione tra la docente titolare 
della disciplina e l'insegnante di inglese. 
Le lezioni in modalità CLIL sono state svolte per il 50% ca. dell'orario curricolare. 
Per quanto riguarda altri dettagli relativi all'insegnamento delle discipline in modalità CLIL 
si rimanda alla relazione dei docenti. 
 
 
 
 
 

13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Titolo del progetto:  

CLASSE TERZA: Prima esperienza di attività professionale: lo studio di progettazione e il cantiere 
edile  

CLASSE QUARTA: il progetto non è stato sviluppato causa situazione epidemiologica 
CLASSE QUINTA: Esperienze di orientamento 

A parte per un alunno, la classe ha raggiunto  pienamente il numero di ore previste dal progetto di 
PCTO 
 

 
 
Al presente Documento di Programmazione si allega il progetto formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.TEMI PLURIDISCIPLINARI 
 

TEMA  DISCIPLINE 
COINVOLTE 

DOCENTE 
COORDINATORE 

Libertà è partecipazione 
 

Storia, ed. civica,italiano Cappellazzo 

Cittadini del mondo 
 

storia, ed civica, italiano, 
inglese 

Stefani 

Trasformazioni del paesaggio 
nella seconda metà dell’800 
 

storia, Progettazione, 
inglese, Topografia, estimo 

Pietropoli 

Lo stadio 
 

scienze motorie, inglese, 
progettazione, cantiere 

Tosatto 

Il progresso nelle sue 
declinazioni 
 

storia, ed civica, inglese, 
italiano, progettazione, 
matematica 
 

Stefani 

Vie e forme di comunicazione topografia, cantiere, inglese, 
progettazione 

De Ruos 

Luoghi della storia, della 
letteratura e dell’architettura del 
‘900 

storia, italiano, 
progettazione 

Pietropoli 

Tracce della I° guerra mondiale storia, ed. civica, scienze 
motorie, topografia 

De Ruos 

Opere pubbliche , strumento di 
ripresa economica oggi come 
ieri 

Estimo, Progettazione, 
cantiere, storia, inglese 
 

Cattarin 

Il muro di Berlino e “i muri “ di 
oggi 

cantiere, storia, ed civica Beghelli 

Dal rilievo al disegno, dal 
progetto al calcolo 

progettazione, topografia, 
estimo, cantiere 

Pietropoli 

I virus che sconvolgono il 
mondo ( crisi economica, 
fanatismo, l’indifferenza)  

storia, ed.civica, italiano Cappellazzo 

 
15. ATTIVITÀ  EXTRACURRICOLARI  (quelle  di  quinta  e  le più significative  di  terza  e 

quarta) 
 
• attivita’ di orientamento 
• incontro con l’associazione Avis 
• incontro con un olimpionico 
• incontro con un Mental Coach 
• incontro “Ambasciatori Nazioni unite” 
• Incontro con rappresentante INPS su tematiche legate al mondo del lavoro 
• Partecipazione Progetto Erasmus Plus ( rientrava nel progetto di cittadinanza e costituzione) 
• Da Febbraio 2020 sono state annullate tutte le esperienze e le attività non ancora realizzate. Agli 

studenti sono state proposte dai singoli docenti visite virtuali ai Musei o la visione di documentari e 
filmati attraverso cui approfondire gli argomenti disciplinari e formativi  

• casa   della carità a Treviso 
• visite guidate cantiere di ponzano veneto 
• uscita didattica a bologna 
• progetto Martina sulle malattie trasmissibili sessualmente trasmissibili  e tumori ( rientrava nel 

progetto di cittadinanza e costituzione- progetto salute) 
• incontro con un malato di SLA 



16. ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
- Simulazione on line di prima prova 29 gennaio 2021 
- Prima simulazione di colloquio orale in presenza il 9 marzo 2021 
- Seconda simulazione di colloquio orale in presenza prevista per la seconda metà di  maggio 2021 

Come deliberato dal consiglio di classe, i tempi di conduzione del colloquio tenuti nelle 
simulazioni sono: 
20 minuti per l’esposizione dell’elaborato 
10 minuti per l’analisi del testo di italiano 
20 minuti per l’analisi del documento proposto dalla commissione 
10 minuti per l’esposizione dell’esperienza di PCTO 

 
 
 
17. ALLEGATI (costituiscono parte integrante del documento di programmazione) 
 
A. Elenco dei candidati, con il tema assegnato dal Consiglio di classe per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline d’indirizzo 
B. Relazioni individuali di tutti i docenti (trasmesse alla commissione in formato digitale) 
C. Copia dei PDP 
D. Relazione sintetica alunni con PDP e PEI 
E. Griglia di valutazione colloquio 
F. Progetto formativo PCTO 
 

 



Il consiglio di classe 
 

MATERIA      DOCENTE FIRMA 

ITALIANO RENATA 
CAPPELLAZZO 

 

STORIA RENATA 
CAPPELLAZZO 

 

INGLESE FEDERICA STEFANI  

MATEMATICA FRANCESCA DE RUOS  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

ALBERTO TOSATTO  

RELIGIONE MAURO TUONO  

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONI E IMPIANTI 

ALESSANDRO 
PIETROPOLI 

 

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA ED ESTIMO 

MONICA CATTARIN  

TOPOGRAFIA FRANCESCA DE RUOS  

GESTIONE CANTIERE E 
SICUREZZA 

MARIA BEGHELLI  

 
 
 
 

Treviso,   
Il preside 

Giovanni  Fontana 


