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La classe ha goduto di continuità didattica dal primo anno di corso per le discipline: 
Inglese e Matematica, e nel triennio per Estimo, PCI e GSC. 
Essa è attualmente formata da 20 studenti di cui 15 ragazzi e 5 ragazze. Gli allievi 
presentano un curriculum abbastanza regolare. E' presente un alunno certificato.  
Il comportamento è sempre stato corretto e abbastanza collaborativo. Si è consolidata 
nel corso del triennio la formazione di un gruppo di alunni seriamente motivati che, 
insieme a qualche studente con discrete capacità, attesta l’impegno complessivo su 
livelli più che sufficienti. Per alcuni di questi si testimonia il raggiungimento ed il 
mantenimento di un alto livello di partecipazione e preparazione per tutto il corso del 
quinquennio. Per un gruppo esiguo di alunni, che hanno manifestato difficoltà e scarso 
impegno per tutta la durata del triennio, lo studio è stato invece limitato al 
raggiungimento della sufficienza.   
L'intero gruppo classe ha manifestato particolare sensibilità per tutto il corso di studi nei 
confronti del compagno di classe con disabilità. 
  
Nell'ultima parte del quinto anno la classe si è trovata costretta ad affrontare due gravi 
criticità. In primis l'emergenza epidemiologica legata alla pandemia da Covid-19, che 
ha causato la chiusura anticipata della scuola a partire dal 24 febbraio 2020 e l'avvio, 
nei giorni a seguire, della didattica a distanza. Il gruppo classe ha reagito in maniera 
ordinata e consapevole, garantendo partecipazione attiva e cooperativa, rispettando le 
consegne nelle nuove inedite modalità che venivano di volta in volta indicate.  
La seconda criticità è legata alla scomparsa prematura ed improvvisa della collega di 
Matematica, che per tutto il quinquennio è stato un vero punto di riferimento non solo 
per gli alunni ma anche per tutto il consiglio di classe. Il turbamento e l'angoscia che la 
tragica notizia ha diffuso nell'ambiente scolastico è elemento di ulteriore accortezza 
umana e psicologica di cui tenere conto nelle settimane di avvicinamento all'Esame di 
Stato. 
  
Alla data attuale il quadro delle valutazioni presenta lievi insufficienze solo per un 
piccolo gruppo di studenti. Tale circostanza dimostra il raggiungimento oltre che degli  
obiettivi  prefissati  anche  di  elementi  non misurabili quantitativamente, quali il 
progresso rispetto ai livelli di partenza, il processo di maturazione complessivo nel 
corso del loro percorso scolastico, l’impegno e la costanza nel recupero delle carenze 
emerse. Risulta evidente un’apprezzabile crescita sul piano culturale, anche se non  
generalizzata, buone capacità cognitive, una motivazione seria e costante e una 
apprezzabile capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti. 
Qualche alunno, meno costante e motivato, ha mantenuto talune fragilità nella 
preparazione. 
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Progetto FYWE-Erasmus

Spettacolo teatrale in lingua inglese

Incontro con il Sindaco per agenzie immobiliari*

Biennale di Architettura a Venezia

*Resoconto dell'Osservatorio Immobiliare in presenza del Sindaco presso la Sala 
Comunale (Modena) 
** Durante il viaggio di istruzione in quinta è stata visitata la Bauhaus
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La pandemia in corso, ha modificato lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del ciclo di 
studio. In considerazione dei provvedimenti adottati con il DPCM del 26 aprile 2020, il Decreto 
Legge n.22/2020 (articolo 1, comma 4, lettera c) prevede l'eliminazione delle prove scritte e la 
sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche e 
punteggio per garantire la completezza e la congruità  della valutazione, e dettando specifiche 
previsioni per l'esame di stato conclusivo del  secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 
17 e 18 del  decreto  legislativo n. 62 del 2017. 
L'OM n. 197 del 17 aprile 2020, emanata proprio ai sensi del Decreto Legge n.22/2020 prevede 
che le commissioni siano presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e 
composte da sei commissari interni. 
Il CdC, vista l'OM 10/2020, ha tenuto conto delle esperienze maturate nei percorsi PCTO, come 
previsto dal D.Lgs n.62/2017,dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello 
studente di cui all'articolo 1, comma 28, della L.107/2015 (insegnamenti opzionali) e delle attività 
svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», come previsto all'articolo 1 del DL n. 137/08, 
convertito nella L.169/08.

Il colloquio sarà così strutturato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo concordato con i 
docenti nei giorni precedenti all’esame. Sarà un tema nella disciplina che avrebbe 
dovuto essere oggetto della seconda prova e riguarda il programma trattato nell’ultimo 
anno. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; 
Per l’area tecnico-scientifico-professionale i relativi insegnanti hanno programmato: 
temi progettuali di edilizia pubblica; realizzazione del progetto di un breve tronco 
stradale (planimetria, profilo longitudinale, quaderno delle sezioni trasversali, diagramma 
delle aree, diagramma di Bruckner, tavola dei cantieri di compenso). L’elaborazione è 
stata eseguita mediante l’ausilio di strumenti di disegno informatizzato e software come 
“Autocad” e “Road”. 
Sarà anche presente una domanda sul Covid-19 e farà parte di Cittadinanza e 
Costituzione e GCS. Per i PCTO i ragazzi esporranno, mediante una breve relazione 
oppure un elaborato multimediale, le esperienze svolte durante il percorso di studi.
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Prof. Andrea Pietrafitta

Per le attività pluridisciplinari: 
INGLESE-PCI: i principali movimenti architettonici contemporanei attraverso i maggiori 
esponenti  
INGLESE-ITALIANO:  l'Estetismo e la figura del "dandy"; Oscar Wilde, "Il ritratto di 
Dorian Gray"; D'Annunzio (il conte Sperelli nel romanzo "Il Piacere") 
SICUREZZA-PCI: planimetria di cantiere - diagramma di Gantt 
 
“Cittadinanza e Costituzione” il docente di Storia ha proposto: Presentazione della 
Costituzione italiana: cenni storici; principi fondamentali; diritti e doveri fondamentali, 
approfondimento sul diritto allo studio e sul diritto alla tutela della salute anche in 
relazione alla presente esperienza della pandemia (presentazione e analisi di specifici 
articoli). 
Il docente di Estimo propone inoltre di inserire la parte normativa sulle successioni, 
espropri, diritti reali di godimento nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”
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Classe 5A 

Italiano 

Programma svolto 

 

(con approfondimenti e raffronti con autori stranieri): 

- Naturalismo e realismo: testi e temi da Zola, Maupassant, Flaubert; 
- Verismo: introduzione alla corrente letteraria; VERGA: cenni biografici, stile e temi letterari, 

lettura di brani scelti: Cavalleria rusticana, Rosso Malpelo, La lupa, La roba; il ciclo dei vinti: I 
Malavoglia, Mastro-Don Gesualdo (trama e brani scelti); 

- cenni biografici, stile, 
generi e temi letterari; lettura e analisi di Il fanciullino, Il lampo, Il tuono, Il temporale, X 
Agosto, La mia sera, Gelsomino notturno; 

- Estetismo: Wilde e Il ritratto Dorian Gray
generi e temi letterari, lettura e analisi di brani scelti da Il Piacere, La sera fiesolana, La pioggia 
nel pineto; il concetto di superomismo e il confronto col pensiero di Nietzsche e le teorie 
razziali naziste; 

- Il romanzo psicologico tra Ottocento e Novecento: cenni biografici, tematiche e analisi di brani 
scelti da Tolstoj, Anna Karenina; Dostoevskij, Delitto e castigo; Kafka, Lettera al padre e Il 
processo; Proust, Alla ricerca del tempo perduto; Joyce, Eveline (Gente di Dublino) e un brano 

Ulisse (Il funerale); 
- SVEVO: cenni biografici, temi e stile, lettura e analisi di brani scelti da Una vita, Senilità e La 

coscienza di Zeno (con approfondimento sulla struttura, i temi, lo stile e i personaggi 
); 

- PIRANDELLO: cenni biografici, temi, generi, stile, lettura e analisi di brani scelti da Il fu Mattia 
 Uno, nessuno e centomila; 

- UNGARETTI: cenni biografici, stile, temi, lettura e analisi de I fiumi, Soldati, Fratelli, Veglia, 
Allegria di naufragi; 

- MONTALE: cenni biografici, stile, temi, lettura e analisi di Meriggiare pallido e assorto, La casa 
dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto.1 

 

Espressione scritta: 

-  
-  

 
1 Argomenti attualmente ancora in programma o in corso di svolgimento. 
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Classe 5A 

Storia 

Programma svolto 

 

É  

 

La prima guerra mondiale: premesse sociali, politiche, economiche e culturali; fattori scatenanti; 
lia; ingresso degli Usa nella 

guerra; conclusione del conflitto: sanzioni, modifiche geografiche, direttive politiche (documento dei 
 

La rivoluzione socialista in Russia; 

La formazione della società di massa; il culto del capo assoluto; il concetto di totalitarismo; 

affermazione socioculturale; le leggi fascistissime; i Patti lateranensi; le riforme amministrative, 
economiche, politiche;  

La seconda guerra mondiale: lo 
-Tokyo-

ô ingresso in guerra degli USA; la bomba 
atomica; Resistenza e Liberazione; 

 

 

Cenni di Cittadinanza e Costituzione.1 

 

 

 
1 Alla data attuale, argomenti ancora da svolgere. 
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
CLASSE 5 A 
a.s. 2019-20 

 
 
PROGETTAZIONE 
Il progetto antincendio. Caratteristiche costruttive degli edifici. Compartimenti, filtri e 
intercapedini. Affollamento ed esodo. Scale di sicurezza, a prova di fumo e protette. Il 
Certificato di Prevenzione Incendi 
Normativa per il superamento delle barriere architettoniche 
Criteri di progettazione di edifici non residenziali. 
 
TECNICA URBANISTICA 

 
Le infrastrutture di rete 
La tipologia dei piani distinti per scopo, per livello territoriale, per tipologia e contenuto, 
Il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi, caratteristiche del PSC e 
del POC 
Strumenti Urbanistici Esecutivi,  
Il Regolamento Edilizio, Contenuti  
Legge urbanistica del 1942.  Testo Unico Edilizia 
Le opere di urbanizzazione. Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 
 
EDILIZIA 
Vincoli edilizi - Indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi, Distanza e altezze dei 
fabbricati, Spazi per il parcheggio e il verde privato,  
Gli interventi edilizi - Tipologia degli interventi edilizi, La manutenzione ordinaria e 
straordinaria, 
La ristrutturazione edilizia, La nuova costruzione, I titoli abilitativi. 
 
COSTRUZIONI 
CEMENTO ARMATO - Stato limite ultimo e di esercizio. Caratteristiche dei materiali e delle 
sezioni. Proprietà del calcestruzzo, le armature metalliche, Criteri esecutivi generali. Il 
comportamento delle sezioni in calcestruzzo armato, Resistenze di calcolo dei materiali e 
azioni di calcolo. Diagrammi di calcolo tensione- - . Campi limite o di 
rottura,  
Lo sforzo normale, Calcolo di verifica e di progetto, La flessione semplice retta,  
FONDAZIONI - Classificazione dei terreni e prova granulometrica. Principali parametri 
geotecnici caratteristici per terreni coesivi e incoerenti. Principali indagini sui terreni 
Fondazioni superficiali. Plinti, travi continue e platee; Fondazioni su pali e micropali 
Calcolo della capacità portante fondazione superficiale. 
OPERE DI SOSTEGNO - Tipologie delle opere di sostegno, Spinta sulle opere di sostegno, 
Verifiche strutturali di un muro  
 

 
La Rivoluzione industriale. Utopie di Owen e di Fourier. I grandi lavori di Parigi. Le Garden 
Cities di Howard. Barcellona e Cerda. La citta lineare di Soria y Mata. Broadacre di Wright. 
La città industriale di Garnier. La Ville Radieuse di Le Corbusier 
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MAESTRI  
Vita e opere di 

 Frank Lloyd Wright 
 Le Corbusier 
 Zaha Hadid 
 Renzo Piano 
 Santiago Calatrava 

 
 

I Docenti 
 

Valli Baraldi                                                                                  Dino Sterza 
 
 
 
 
 
Restano da completare entro la fine dell attività didattica 
 
ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

 Principi di architettura sostenibile 
 Bioclimatica  

 
MAESTRI  ( in coordinamento con Inglese) 

 Herzog e De Meuron 
 Stirling  
 Foster  
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TOPOGRAFIA

Libro di testo :  Cannarozzo R.  Cucchiarini L.  Meschieri W.  “MISURE, 
RILIEVO, PROGETTO”  Ed. Zanichelli 
Altri strumenti e sussidi:  manuali tecnici per il geometra, fotocopie, 
software per la                        
progettazione stradale, presentazione di slides-

LEZIONI  TEORICHE   FRONTALI   INTERATTIVE. Applicazioni e studio di casi 
pratico-professionali.   
                                                                                                               
Utilizzo di AUTOCAD  e del programma STRADE nell'elaborazione del 
progetto stradale.   
 
Dal 4/03/2020 videolezioni con proiezione di slides, ed esercitazioni 
integrate CAD+Excel  

Progetto di uno spianamento inclinato - progetto stradale.

5A CAT
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_ ___________ _____

Obiettivi di conoscenza: 
La progettazione stradale e le relative tecniche di risoluzione. Le sistemazioni 
superficiali e altimetriche. 
Le tecniche di rilievo topografico  e i metodi operativi per la progettazione di un 
frazionamento 
Obiettivi di competenza: 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche 
e di altra natura. 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

30/05/2020
Andrea Pietrafitta
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CORSO DI TOPOGRAFIA 
Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 5 sezione A 
Indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio 

 
CALCOLO DEI VOLUMI 
Opere a sviluppo polidirezionale. Volume di un prima generico.  
Opere a prevalente sviluppo longitudinale. Volume di un prismoide.  
Disegno di una sezione trasversale. Calcolo del volume di scavo compreso tra due sezioni. 
Tipologia di scavi. Volumi degli invasi. Controlli topografici nell esecuzione dei lavori. 
 
SPIANAMENTI 
Classificazioni, definizioni e convenzioni. 
Fasi della procedura di calcolo. Spianamenti orizzontali con piano di posizione assegnata. 
Spianamento orizzontale con sterri e riporti (misti). Individuazione dei punti di passaggio e 
tracciamento delle linee di passaggio. Spianamento orizzontale di compenso. 
Spianamento inclinato secondo un piano passante per tre punti assegnati 
Spianamento inclinato con piano di progetto passante per i baricentri delle falde triangolari  
Spianamento di compenso con un piano inclinato di pendenza massima assegnata. 
Laboratorio CAD: Spianamenti di compenso con un piano inclinato passante per due punti 
assegnati. 
 
IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 
Elementi costruttivi del manufatto stradale: sovrastruttura, pavimentazioni, muri di sostegno 
(sottoscarpa, controscarpa, controripa). Barriere di sicurezza. Drenaggi, tombini e 
sottopassi. Spazi della sede stradale. Sagomatura della piattaforma in curva. Moto del 
veicolo. Resistenze al moto. Determinazione del raggio minimo delle curve: equilibrio limite 
allo slittamento ed al ribaltamento. 
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. Infr. e Trasp. 5 
Novembre 2001, n. 6792). Classificazione delle strade. Velocità di progetto. Il traffico e i 
suoi indici: il traffico annuale, il traffico giornaliero medio, il traffico orario, il traffico alla 
trentesima ora. 
Le distanze di visibilità: arresto, sorpasso e manovra. 
Il progetto stradale: le fasi di studio di un progetto stradale - gli elaborati grafici costituenti il 
progetto stradale.  
 
Andamento planimetrico del tracciato stradale 
Criteri di scelta del tracciato - il tracciolino a uniforme pendenza: laboratorio CAD per 
l individuazione della spezzata - rettifica del tracciolino: la poligonale d asse. Individuazione 
dei picchetti d'asse - scelta delle sezioni e  convenzioni per il disegno della planimetria. 
   I raccordi planimetrici (curve): la geometria delle curve circolari - curve circolari 
monocentriche: determinazione degli elementi geometrici fondamentali - misura dell'angolo 
al  vertice  e  posizionamento dei punti  di  tangenza con vertice inaccessibile - 
curve  circolari  vincolate  da condizioni  planimetriche:  curva circolare passante  per  tre 
punti, curva tangente a tre rettifili (analisi dei due  casi), curva  passante  per  un punto 
intermedio  -  curve  circolari vincolate da condizioni altimetriche. 
Lo studio dei tornanti. Cenni sui raccordi a raggio variabile: la clotoide (di continuità, di 
transizione, di flesso).  
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Andamento altimetrico longitudinale del tracciato stradale 
Definizione dell'andamento altimetrico dell'asse stradale - il profilo nero (profilo del terreno) 
- il profilo rosso (profilo di progetto): criteri di scelta delle livellette. Calcolo delle quote di 
progetto e delle quote rosse - ricerca dei punti di passaggio - livellette di compenso tra 
sterro e riporti: con quota iniziale assegnata, con pendenza assegnata, con quota di un 
punto intermedio assegnata - il centro di compenso. Laboratorio CAD. 
Cenni sui raccordi verticali. 
 
Andamento altimetrico trasversale del tracciato stradale 
Le sezioni stradali: il disegno della sezione - il quaderno delle sezioni - pendenza delle 
scarpate  proiezioni delle scarpate e calcolo della larghezza della zona di occupazione - 
calcolo delle aree delle sezioni. Ingombro e aree della sezione. Determinazione del 
diagramma di occupazione. Individuazione della superficie da espropriare per la costruzione 
di un tronco stradale. Fascia di rispetto. Laboratorio CAD. 
 
Computo dei movimenti di terra. 
Richiami sul calcolo dei volumi del solido stradale. Prismoide. La formula di Torricelli e le 
sezioni ragguagliate. Calcolo del volume di solido stradale compreso tra due sezioni 
consecutive omogenee. Calcolo del volume di solido stradale compreso tra due sezioni 
eterogenee. Linee di passaggio. Movimenti di terra trasversali (paleggio). Movimenti di terra 
longitudinali. 
Determinazione grafica dei volumi. Il diagramma delle aree. Analisi dei casi possibili. 
Laboratorio CAD. 
I compensi trasversali e la determinazione grafica del paleggio: il profilo depurato. 
I compensi longitudinali. Integrazione grafica del profilo delle aree depurate. Il diagramma 
di Bruckner. Chiarimenti sulle scale di rappresentazione.  
Studio delle cave e dei cantieri di compenso. Parametri connessi al trasporto delle masse. 
Cave di deposito e di prestito: studio di varie configurazioni. 
Il costo dei movimenti di terra. Il momento di trasporto, la distanza media di trasporto. 
Trasporti in salita. Fondamentale di minima spesa. 
Laboratorio excel: computo dei movimenti di terra longitudinali. 
Laboratorio CAD: determinazione di cave e cantieri di compenso. 
  
Tracciamento di opere ad andamento lineare   
 Il picchettamento del tracciato stradale: picchettamento della poligonale  
picchettamento delle curve circolari: picchettamento dei due punti di tangenza e del vertice 
della curva - posizionamento dei picchetti intermedi mediante: 
Picchettamento con perpendicolari alla tangente (esterno)  studio con picchetti equidistanti 
o non equidistanti 
Picchettamento con perpendicolari alla corda (interno)  studio con picchetti equidistanti o 
non equidistanti 
Picchettamento con perpendicolari ai prolungamenti delle corde successive (metodo 
inglese) 
Laboratorio CAD. 

 
AGRIMENSURA 
Richiami sul calcolo delle aree:  aree di triangoli; area  di  un  poligono rilevato  per 
allineamenti e per trilaterazione; area  di un poligono 
rilevato  per  coordinate  cartesiane  (formula  di Gauss);  area di un poligono rilevato 
per  coordinate  polari; area di un poligono rilevato per camminamento.        
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  Divisione dei terreni:  
   Generalità del problema; divisione dei terreni triangolari a valore unitario costante. 
Dividenti uscenti da un vertice del triangolo. Dividenti uscenti da un punto appartenente ad 
un lato. Dividenti uscenti da un punto interno all'appezzamento. Dividenti parallele ad un 
lato. Dividenti perpendicolari ad un lato  
   Divisione dei terreni di forma quadrilatera a valore unitario costante. Dividenti parallele ad 
un lato: il problema del trapezio. Laboratorio CAD. 
Dividenti con direzione assegnata. 
Cenni sulle dividenti dei terreni a valore unitario diverso. 
Laboratorio Excel. 
 
   Rettifica e spostamento dei confini: 
Individuazione del problema. Il compenso tra le superfici. Spostamento di confini rettilinei. 
Rettifica dei confini con segmenti passanti per un punto assegnato (bilateri, trilateri, 
polilateri).Rettifica dei confini con segmenti paralleli a una direzione assegnata ((bilateri, 
trilateri, polilateri). 
Laboratorio CAD. Laboratorio Excel. 
 
PROGETTO DI UN BREVE TRONCO DI STRADA: 
Elaborati prodotti: Planimetria. Profilo longitudinale. Quaderno delle sezioni. Diagramma 
delle aree depurato dai paleggi. Diagramma delle eccedenze. Diagramma di occupazione. 
Determinazione di cave e cantieri di compenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modena, 30 maggio 2020 
 

Il docente 
Prof. Andrea Pietrafitta 
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PROGRAMMA GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

IL PROCESSO EDILIZIO  LAVORI PUBBLICI  LAVORI PRIVATI 

Il processo edilizio e la disciplina dei lavori privati  

La disciplina dei lavori pubblici 

Appalto e contabilità dei lavori 

Organizzazione del progetto  

Documenti di progetto e di direzione lavori (Elaborati tecnici economici e contrattuali) 

Elenchi prezzi e analisi dei prezzi e Computi metrici estimativi  

LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 

Figure della sicurezza nei lavori edili 

Piano di sicurezza e coordinamento, Piani operativi di sicurezza, PIMUS 

Elaborato planimetrico di cantiere, Analisi dei costi della sicurezza, Cronoprogramma dei lavori 

Scavi e demolizioni  

Lavori in galleria 

Lavori in quota e rischio di caduta dall'alto 

 

Prof. Italo Mazzola 
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ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI 
- MODENA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno scolastico  2019/2020 
Insegnante  Veronica Furini 
Materia  Matematica 
Classe  5 A 
 
 
 Ripasso della derivata prima 
 Derivate fondamentali 
            Derivata della somma, del prodotto e del quoziente   
 
 Integrale definito  
  Area del trapezoide e definizione di integrale definito 
             o 
             Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Conseguenza del teorema di Torricelli 
             Integrali immediati (calcolo intuitivo) 
 
 Integrale indefinito e calcolo integrale  
              Primitiva di una funzione 

  Integrazione immediata 
              Integrazione per sostituzione 
              Integrazione per decomposizione 
   Integrazione per parti (svolto in modalità didattica a distanza) 

   Applicazioni del calcolo integrale  
   di una superficie piana 
              Calcolo del volume di un solido di rotazione 
 
 
Alla luce della situazione attuale, in accordo con quanto discusso nella riunione di dipartimento, si è 
deciso di non trattare il modulo relativo agli integrali impropri, per favorire invece una maggiore 
comprensione (anche a distanza) del modulo relativo alle applicazioni. Tale modulo è stato 
terminato a febbraio. La classe ha vissuto un lungo periodo di assenza delle lezioni di matematica 
che sono riprese a fine aprile. Per questo motivo il mese di Maggio sarà totalmete dedicato a 
ripasso, chiarimento di dubbi ed esposizione di quanto appreso, senza trattare altri argomenti nuovi. 
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                                                PROGRAMMA INGLESE 5A 
 
 
Anno scolastico 2019-20                                        Prof. Musetti Silvia 
 
 
Programma svolto: 
 
       Dal  
 
 UNIT 5:  BUILDING ELEMENTS AND INSTALLATIONS. 

 
- Text 1: Building elements (p.128) 
- Text 2: Foundations (p.132, anche es.2), The Tower of Pisa (p.133) 
- Text 3: Walls (p.134) 
- Text 4: Floors (p.138) 
- Text 5: Stairs (p.139) 
- Text 6: Roofs (p.142), Green Roofs (p.144) 
- Text 7: Plumbing Systems (p.145) 
- Text 8: Electrical Systems (p.149) 
- Text 9: Central Heating, Ventilation and Air Conditioning ( HVAC) Systems (p.150) 
- Text 10: Windows and Doors (p.152) 
- Text 11: Wall Coatings (p.154) 
- Text 12: External and Internal Wall Insulation (p.155) 
 
 
 
 
 UNIT 6: HEALTH AND SAFETY: 

 
- Text 8: Construction Equipment (pp.182-183) 
- Text 9: Construction: a High Risk Industry (p.185) 
- Text 10: The Most Common Causes of Construction Site Injuries (p.189) 
- Text 11: Personal Protective Equipment (PPE) (pp.191-192-193) 
- Cultural frame: Safety Signs and Symbols (pp.194-195). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIT 8: ARCHITECTURE THROUGH THE CENTURIES. 

 
- Text 8 : Modern Movement (pp.242-243) 
- Text 9: Postmodernism in Architecture (pp.246-247) 
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- Text 10: Contemporary Architecture (p.248) 
 
 UNIT 9: FAMOUS ARCHITECTS. 

 
 Le Corbusier ( fotocopia) 
 Cubism in Art and Architecture (p.263) 
 Frank Lloyd Wright ( fotocopia) 
 James Stirling and Modernism (p.267), The National Gallery in Stuttgart (p.268) 
 Walter Gropius (fotocopia): Bauhaus. 
 Zaha Hadid (pp.272-273) 
 Norman Foster and The Gherkin (pp.274-275) 
  High-Tech Architecture (p.276) 
 Richard Rogers and Renzo Piano ( p.277 e fotocopie) 

 
Ogni studente ha inoltre svolto un approfondimento personale su un architetto ed una sua 
opera, a scelta, sotto forma di ricerca o power point . 
 
Attività interdisciplinari e filmografia: 
 
- e 

 
 
- inglese; 
F.F.Fitzgerald (fotocopie). 
 
- History notes: First World War; The Russian revolution; The 1929 crisis; Second World 
War( fotocopia). 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modena, 15 maggio 2020                                      
                                                                                             Prof. Silvia Musetti 
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IIS Guarini Modena 
Programma svolto di Scienze Motorie Classe 5A 

 
 

 Esercizi per il miglioramento e l'incremento delle qualità motorie di base (forza, 
resistenza, velocità, mobilità articolare), riferimenti e informazioni teoriche 
relative alle attività pratiche proposte. 

 
 Corsa lenta e prolungata.   

 
 Circuit-training, Allenamento allo "sforzo misto". 

 
 Avviamento alla corsa veloce e alle distanze brevi. 

 
 Andature preatletiche generali e specifiche. 

 
 Esercizi di mobilità articolare ed elasticità. 

 
 Esercizi di allungamento e scioltezza muscolare. 

 
 Esercizi di tonificazione dei grandi gruppi muscolari. 

 
 Esercizi con sovraccarico naturale e l'ausilio di piccoli e grandi attrezzi 
 (palloni, bastoni di ferro, spalliera, scala orizzontale) 

 
 Esercizi atti anche a socializzare, a coppie o in gruppi. 

 
 Didattica e tecnica della pallavolo.   Regolamento. 

 
 Didattica e tecnica del basket.        Regolamento. 

 
 Didattica e tecnica del calcetto.   Regolamento. 

 
 Tennis Tavolo, regolamento 

 
Dopo la sospensione delle lezioni in presenza: 
 
 Scherma - Video lezione, Scheda con Regolamento 

 
 Softball  Scheda con Regolamento 

 
   Video lezione e scheda con Regolamento 

 
 Alimentazione ed Energia muscolare  Scheda  

 
Da sviluppare, U.D. su Teoria e M  
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IIS "Guarino Guarini" Anno Scolastico 2019/2020
Programma di CLASSE

IRC

TESTI ADOTTATI

Pisci 

METODOLOGIA DIDATTICA

- Lezione frontale
- Ricerca e studio individuale
- Lavoro a gruppi
- Approfondimenti personali

STRUMENTI DI VERIFICA selezionare una o più opzioni

Questionari a risposta aperta 

Questionari a risposta strutturata

Scelta multipla Vero/Falso Cloze Altro:

Questionari semistrutturati 

Interrogazioni / videointerrogazioni 

Risoluzione esercizi/problemi

Altro:

Studio di casi pratico/professionali 

Riassunto testi/video/film

Prove grafiche/pratich
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OBIETTIVI DI CONOSCENZA E DI COMPETENZA

Lo studente:

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto,

libero e costruttivo;

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari

ambiti della società e della cultura;

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al

sapere;

Quadro di sintesi raggiungimento degli obiettivi di competenza

PIENAMENTE RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI   NONRAGGIUNTI

Quadro di sintesi raggiungimento degli obiettivi di conoscenza

PIENAMENTE RAGGIUNTI PARZIALMENTE RAGGIUNTI   NONRAGGIUNTI

Note (facoltativo)

Si  allega il  programma  svolto  alla  data  di  redazione  della  presente  scheda, con
l'indicazione di U.D./U.D.A./moduli da svolgere nella residua parte dell'anno scolastico.

IL DOCENTE

Modena, 30/05/2020  SABRINA IMMOVILLI
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