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PARTE PRIMA 

Informazioni di carattere generale ed obiettivi dell'indirizzo di studi: 

Costruzione Ambiente e Territorio: Articolazione Geotecnica 

L‟indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico comprende due 
articolazioni,riferite alle aree più significative del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale 
del Paese. Nelle duearticolazioni dell‟indirizzo, i risultati di apprendimento sono stati definiti 
a partire dai processi produttivireali e dalle azioni distintive che il tecnico diplomato dovrà 
compiere nella prassi e tengono conto dellacontinua evoluzione che caratterizza l‟intero 
settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia 
nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. 
La metodologia di studio è centrata sulle problematiche tipiche dell‟indirizzo e grazie 
all‟operatività che lacontraddistingue facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo. 
L‟approccio centrato sul saper fareconsente al diplomato di poter affrontare 
l‟approfondimento specialistico e le diverse problematicheprofessionali ed in seguito 
continuare a mantenere adeguate le proprie competenze in relazione alprevedibile sviluppo 
del settore interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche 
edenergetiche. Lo studio di quest‟ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici 
dell‟indirizzo e sviluppagli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel 
quinquennio, orientano alla visionesistemica delle problematiche legate ai vari generi dei 
processi costruttivi e all‟interazione con l‟ambiente. 
Il corso, nel secondo biennio ed in particolare nel quinto anno, si propone di facilitare anche 
l‟acquisizionedi competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, 
all‟applicazione delle normativenazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della 
sicurezza e della salvaguardia dell‟ambiente. Lediscipline di indirizzo, pur parzialmente 
presenti fin dal primo biennio ove rivestono una funzioneeminentemente orientativa, si 
sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire all‟allievocompetenze professionali 
correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere glistudenti nelle 
loro ulteriori scelte professionali e di studio. 
L‟indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, 
dellemacchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell‟impiego degli 
strumenti per ilrilievo, nell‟uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nellavalutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell‟utilizzo 
ottimale delle risorseambientali.  
L‟articolazione “Geotecnico”approfondisce le tematiche relative alla ricerca ed allo 
sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali diprima e seconda categoria e delle risorse 
idriche. In particolare, tratta dell‟assistenza tecnica e delladirezione di lavori per le 
operazioni di coltivazione di cave e miniere e per le operazioni di perforazione. 
Il quinto anno, dedicato all‟approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a 
favorire lescelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle 
successive opportunità diformazione: conseguimento di una specializzazione tecnica 
superiore, prosecuzione degli studi a livellouniversitario. 
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Nell‟articolazione “Geotecnico” è possibile acquisire le competenze necessarie per ottenere, 
attraverso ilsuperamento della verifica presso la Commissione tecnica provinciale per gli 
esplosivi, la licenza peresercitare il mestiere di fochino (art. 27 D.P.R. 302/56), figura che 
opera prevalentemente nel settore delleattività estrattive e di scavo con brillamento di mine. 
 

Struttura del corso 

Discipline Ore settimanali 

 Biennio Triennio 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Geografia   1    

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Fisica  3 (2) 3 (2)    

Chimica 3 (2) 3 (2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2)  3 (2)     

Tecnologie Informatiche 3 (2)      

Scienze e Tecnologie Applicate   3    

Complementi di Matematica   1 1  

Gestione del cantiere e sicurezza dell‟ambiente di lavoro   2 2 2 

Geologia e Geologia applicata   5 (3) 5 (3) 5 (3) 

Topografia e Costruzioni    3 (2) 3 (2) 4 (3) 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell‟ambiente   6 (3) 6 (4) 6 (4)  

Totale ore 32(8) 33(6) 32(8)

)8)(8

) 

32 (9) 32(10) 

(10) Fra parentesi sono indicate le ore di compresenza dell‟Insegnante Tecnico Pratico. 
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Obiettivi educativi, cognitivi e metacognitivi 

Obiettivi educativi:  

● seguire in modo costante e responsabile il processo di apprendimento in tutte 

le discipline curricolari 

● partecipare in modo propositivo alle varie attività di studio, anche a distanza 

● saper gestire in modo produttivo il proprio tempo scolastico anche nello studio 

personale e nell'esecuzione dei lavori assegnati.   

 

Obiettivi  cognitivi disciplinari e interdisciplinari:  

• essere capaci di attenzione selettiva e di concentrazione mirata al compito da 

svolgere  

• essere capaci di memorizzare in modo duraturo le conoscenze e di operare 

collegamenti logici anche in ambito interdisciplinare  

• saper esporre le proprie conoscenze in modo linguisticamente e 

concettualmente adeguato, possibilmente integrandole con osservazioni personali ed 

utilizzando correttamente i codici linguistici specifici  

• saper stendere relazioni scritte che rispettino i criteri della coerenza, della 

coesione e della correttezza 

• saper formulare ipotesi e fornire interpretazioni personali, avvalendosi delle 

proprie capacità di intuizione e di rielaborazione.   

 

Obiettivi metacognitivi  

• saper elaborare un proprio sistema di interessi, di idee, di valori, attraverso lo 

studio delle discipline, la vita scolastica e i rapporti interpersonali 

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post-diploma, 

attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista 

della prosecuzione degli studi o di un'immediata attività lavorativa  

• saper utilizzare la formazione culturale per un valido inserimento nella società 

civile, sulla base dei principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà. 
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Configurazione e profilo della classe 

La classe 5^ Geotecnico è composta da 20 alunni, 18 maschi e 2 femmine, 14 provengono 

dai comuni dell‟Agordino, 2 da Belluno, 1 da Limana, 1 da Sospirolo, 1 da Vittorio Veneto e 

1 da Trieste, due di essi non hanno frequentato il biennio al Follador.  

 

Classe terza  

All'inizio del triennio la classe era costituita da 22 alunni, 20 maschi e 2 femmine.  La classe 

ha assunto, fin dall‟inizio, un comportamento corretto e una partecipazione positiva alle 

lezioni; alcuni alunni non particolarmente attivi e/o attenti sono stati comunque coinvolti 

nello studio grazie alla presenza di un gruppo trainante, di stimolo e di riferimento per la 

classe. Non si sono mai verificati, da parte degli studenti, comportamenti poco adeguati né 

con gli insegnanti ne fra di loro. 

Nella quasi totalità gli alunni, anche se non tutti hanno raggiunto risultati particolarmente 

brillanti, si sono caratterizzati per un atteggiamento diligente e rispettoso delle consegne e 

dei tempi e hanno partecipato in modo sempre corretto e propositivo alle attività svolte fuori 

dall‟orario scolastico (attività di PCTO), facendosi apprezzare per il comportamento e 

l‟interesse mostrato durante le visite e aziende e musei.  

Nelle tabelle seguenti viene riassunta la situazione della classe a fine anno scolastico.  

 

 Promossi a giugno Giudizio sospeso Non promossi Non valutati 

n. alunni 14 6 1 1 

 

media 6<m<=7 7<m<=8 8<m<=9 m>9 

n. alunni 7 7 2 4 
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Classe quarta 

Nel corso dell‟anno scolastico la classe ha migliorato i comportamenti intrapresi in terza, il 

gruppo classe è progredito, gli alunni si sono dimostrati molto partecipativi e hanno saputo 

organizzarsi molto bene anche nelle attività extrascolastiche, come nella preparazione del 

tradizionale giornalino, in cui hanno saputo fare un ottimo lavoro.  

Durante la didattica a distanza quasi tutti hanno lavorato e partecipato alle lezioni con 

continuità, rispettando i tempi di consegna degli elaborati richiesti, anche se verso la fine 

dell‟anno hanno lamentato una certa stanchezza, da ricondurre sicuramente alla didattica 

del tutto inusuale e poco adatta ad un corso di studi che fa delle attività laboratoriali il suo 

punto di forza. 

Il loro atteggiamento positivo ha permesso di sviluppare in modo sostanzialmente completo 

i programmi delle diverse discipline, ovviamente sono stati penalizzati gli aspetti 

laboratoriali, non potendo utilizzare i laboratori nella seconda parte dell‟anno scolastico.  

Nelle tabelle seguenti viene riassunta la situazione alla fine dell‟anno scolastico:  

 

 Promossi a giugno Di cui con PAI Non promossi Non valutati 

n. alunni 20 2 0 0 

 

media 6<m<=7 7<m<=8 8<m<=9 m>9 

n. alunni 3 9 3 5 

 

Classe quinta 

Per quanto riguarda l‟anno scolastico in corso se dal lato comportamentale e della 

partecipazione alle lezioni non si sono registrati scostamenti da quelli degli anni precedenti 

per alcuni alunni si segnala invece un impegno e un rendimento variabile non in linea con il 

precedente anno scolastico, specialmente per quelli che avevano lavorato meno durante la 

DAD.  

Nella seconda parte dell‟anno si è osservato un generale calo di rendimento per la maggior 

parte degli alunni, causato probabilmente dal persistere della didattica a distanza e dalla 

mancanza di certezze (a causa dell‟evolversi della pandemia) sui periodi  in presenza/a 
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distanza, che non erano certamente prevedibili dall‟organizzazione scolastica delle lezioni. 

Dal punto di vista del profitto la classe al momento è suddivisa in quattro gruppi il primo (5 

alunni) si distingue positivamente con risultati più che buoni-ottimi, il secondo (7-8 alunni) 

dimostra di aver raggiunto una preparazione adeguata-più che adeguata in tutte le 

discipline, i rimanenti palesano difficoltà in qualche materia, riconducibili in gran parte a un 

impegno non corrispondente alle richieste dei docenti in vista dell‟esame di stato. 

La classe ha dimostrato durante le attività non strettamente scolastiche un comportamento 

sempre corretto e adeguato alle circostanze, con una buona partecipazione e interesse per 

gli argomenti proposti. 

Solitamente le attività didattiche sono state proposte cercando di valorizzare le attitudini e le 

potenzialità individuali, stimolando la capacità di collaborazione degli allievi, per far 

acquisire a ciascuno un bagaglio di conoscenze e competenze teoriche ed operative 

indispensabili per la futura attività lavorativa o per il proseguimento degli studi.  

Si è offerto agli allievi un approccio interdisciplinare alle tematiche affrontate e, in particolare 

per le materie di indirizzo, si è orientata la didattica dell'ultimo anno di studi in funzione 

dell'acquisizione di un metodo di lavoro contraddistinto da produttività, precisione e 

puntualità. Le verifiche delle materie tecniche specifiche sono state impostate come compiti 

di realtà.  

Il persistere della didattica a distanza e i problemi causati dalla pandemia non hanno 

permesso di effettuare le visite tecniche (cave, gallerie, cantieri stradali) che connotano 

generalmente le classi quarta e quinta, fortunatamente l‟adesione della classe al progetto 

“Pietra Veneta 2” ha in parte ovviato a questo aspetto, anche se, va detto, un conto è 

osservare una cava in quinta (con le conoscenze e le competenze acquisite) e un altro 

visitarla con le conoscenze della terza.  

Si segnala che nella classe sono inseriti tre studenti atleti di alto livello.  

Nonostante le difficoltà legate ai periodi di didattica a distanza, gli allievi hanno svolto 

regolarmente le prove INVALSI di grado 13, nel corso del mese di aprile e primi giorni del 

mese di maggio. 
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Continuità didattica 

Nella tabella seguente vengono indicate materie e docenti del triennio, dal suo esame si 

può capire che la classe non ha potuto beneficiare di una elevata continuità didattica  

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Lingua e lett. italiana Casagrande Claudia De Valerio Tamara De Valerio Tamara 

Storia Casagrande Claudia De Valerio Tamara De Valerio Tamara 

Lingua e cult. inglese Ferraioli Maria Rosaria Bristot Antonella Bristot Antonella 

Matematica Dal Pont Lorenzo Dal Pont Eleonora Dal Pont Eleonora  

e Corcione Sebastiano 

Complementi di 

matematica 

Dal Pont Lorenzo Dal Pont Eleonora  

Scienze motorie e 

sportive 

Battain Andrea Schena Mara Schena Mara 

Gestione del cantiere 

e sicurezza ambiente 

di lavoro 

Dazzi Chiara Dal Piva Nadio Dal Piva Nadio 

Geologia, Geol. Appl. Giordano Danilo Giordano Danilo Giordano Danilo 

Tecnologie per la 

Gestione del 

Territorio e 

dell‟Ambiente  

Avoscan Tomaso Avoscan Tomaso Costa Michele 

Topografia e 

costruzioni 

Costa Michele Costa Michele Boranga Diego 

Laboratorio di 

Geologia e geologia 

applicata 

Preloran Dino Preloran Dino Preloran Dino 

Laboratorio di 

Topografia e 

costruzioni 

Preloran Dino Pescosta Enrico Pescosta Enrico 

Laboratorio di TGTA Preloran Dino Pescosta Enrico Pescosta Enrico 
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Progetti e attività didattiche svolte (curricolari ed extracurricolari) 

Progetto Pietra Veneta 

La classe è stata coinvolta fin dalla seconda nel Progetto “La Pietra Veneta tra tradizione e 

innovazione”, progetto 2: Pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell‟Alpago, in 

collaborazione con Circolo Cultura e Stampa di Belluno, Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per l‟area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova 

e Treviso, con il sostegno economico di Fondazione Cariverona.  

Il progetto è stato svolto in due fasi:  

Fase 1, a.s. 2017-2018: ricerca sul territorio circa 100 ore di laboratorio con docenti interni e 

tecnici esterni. 

Fase 2, a.s. 2018-2019: circa 200 ore di workshop e stage svolto con aziende e enti partner 

del progetto. 

Visite effettuate nel corso del progetto: 

-Cava di Canaletto (Pedavena) 

-Cava di Castellavazzo e Museo degli scalpellini 

-Azienda Fent Marmi Feltre 

-Museo Diocesano Feltre 

-Museo Civico Archeologico di Mel 

-Museo Civico Palazzo Fulcis Belluno 

-Museo Etnografico della Provincia di Belluno 

-Cava di pietra calcarea dell‟Alpago  

-Museo Regionale dell‟Uomo in Cansiglio. 

-Antiche cave di Primolano  

-Visita alla Masiere di Vedana e alle cave delle Masiere di Vedana 

Il progetto si è concluso con la realizzazione di una pubblicazione: “La pietra veneta tra 

tradizione e innovazione”. 

 

Progetto Giornalino  

Svolto in classe quarta è consistito nella realizzazione del tradizionale giornalino pubblicato 

in occasione della festa di Santa Barbara. 
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Progetto “I Cimbri del Cansiglio” 

Svolto in quinta è consistito nella preparazione dei testi di due pannelli illustrativi nell‟ambito 

di un percorso turistico per la conoscenza e la valorizzazione dei Cimbri del Cansiglio, in 

collaborazione con ITC “P.F. Calvi” di Belluno. 

 

Visite tecniche e viaggi di istruzione: 

Visita Tecnica Marmomacchine a Verona (4^) 

Visita tecnica Geofluid a Piacenza (4^) 

Visita tecnica (3 giorni) a Schwanau-Allmannsweier (Germania) presso l‟azienda 

Herrenknecht AG costruttore di TBM (3^) 

Viaggio di istruzione a Firenze (3^) 

 

Incontri con esperti, convegni:  

P.M. Danilo Coppe: Demolizione del Ponte Morandi (4^) 

Con esperto ENI sulla sicurezza (4^) 

Convegno “La Via della Dolomia” (Verona), (4^) 

Convegno “Alluvioni a Confronto” sulla Tempesta Vaia (Agordo), (3^) 

Convegno La Via della Dolomia (Agordo) (5^) 

Presentazione libro e filmato: La Pietra Veneta 2 (Agordo) (4^) 

Incontro Tecnico Trevi Group (5^) 

Convegno di chiusura del progetto Dolomia online 26/11/20 

Convegno di chiusura del Progetto Dolomia online 4/12/20 

Incontro tecnico aggiornamento TIMECO (previsto per il 25/05/21 

 

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento 

Teatro in lingua Inglese: Sogno di una notte di mezza estate 
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” svolti fino alla classe quarta 

Visita Museo Arte Moderna di Rovereto (4^) 

Visita Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (4^)  

Visita mostra fotografica sul ritiro dei ghiacciai a Bassano (4^) 

Incontro sul Vajont con esperto Isbrec (4^) 

Spettacolo teatrale: Belluno-Balcani(4^) 

Formazione Sicurezza  

Conferenza sulla Brexit e democrazia (5^) 

Conferenza sulla letteratura della resistenza (5^) 

Conferenza: La notte del Veneto 1977-1981 (5^) 

Interventi di supporto e recupero 

Per matematica sono stati organizzati sportelli didattici ai quali gli studenti potevano 

accedere su prenotazione. 
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PARTE SECONDA 

PROGRAMMA SVOLTI 
 

Religione Cattolica 
 
Docente: De Bastiani Piergiorgio 
Ore curricolari: 1 ora settimanale 
Libri di testo in adozione: Nessun testo adottato 
 
Competenze specifiche 
La maggior parte degli studenti sa organizzare adeguatamente i contenuti appresi, 
sapendoli mettere, ove necessario, in relazione tra loro. Gli alunni hanno dimostrato di 
sapersi porre in relazione con gli altri in modo sostanzialmente rispettoso. Hanno sviluppato 
competenze linguistico espositive adeguate, alcuni sono in grado di argomentare con 
padronanza linguisticae disinvoltura i concetti trattati; altri hanno maturato una competenza 
meno articolata e precisa, tuttavia sufficiente. 
Mediamente, gli allievi, hanno maturato un senso critico di buon livello attraverso il quale 
sono generalmente in grado di porsi in modo personale di fronte alle sollecitazioni proposte 
e agli argomenti trattati, manifestando posizioni argomentate e consapevoli. 
 
Conoscenze 
La classe, alla luce del lavoro svolto, ha avuto la possibilità di ragionare sugli effetti più 
significativi prodotti della Rivoluzione industriale rendendosi conto che la questione si 
ripropone oggi a livello planetario. Tutto ciò ci ha permesso di agganciarci alla nascita e allo 
sviluppo del pensiero sociale della Chiesa. 
La classeha potuto ragionare sui valori e sulla crisi dell‟Europa, sulle sue trasformazioni 
legate anche al tema migratorio e alla presenza di un nuovo mosaico religioso. 
Nel tentativo di cercare un collegamento con la storia del „900 è stata quindi proposta una 
carrellata sul ruolo e l‟influenza dei papi del XX secolo.  
 
Abilità 
In genere gli alunni sono in grado di confrontare in maniera critica i contenuti appresi 
confrontandoli con le loro convinzioni e stili di vita. Sanno cogliere i valori presenti nelle 
varie esperienze religiose e storiche studiate. In genere gli studenti sono in grado, seppur 
con livelli diversi di abilità, di animare con adeguata disinvoltura un dibattito che penetri i 
contenuti e rifletta il loro pensiero. 
 
Contenuti 
La giustizia sociale e la nascita della Dottrina Sociale della Chiesa 

o La rivoluzione industriale e le sue problematiche: breve analisi storica 
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o Il pensiero di Thomas Malthus e il neomaltusianesimo. Possibili alternative a 

questo modello di sviluppo e parallelismo tra i problemi sociali europei del XIX secolo 

e quelli attuali tra Nord e Sud del mondo.  

o La nascita della Dottrina Sociale della Chiesa e l‟enciclica Rerum Novarum 
o I contenuti dell‟enciclica “Laborem exercens” con riferimenti all‟art.1 della 
Costituzione con brevi cenni sulla tutela dei lavoratori in nuovi ambiti lavorativi(Call 
center, commercio on-line, Rider 
o Elementi della Dottrina Sociale della Chiesa nel pensiero diMario Draghi 
 

Valori, trasformazioni e crisi nell’Europa contemporanea 
o Discorso di papa Francesco in occasione del conferimento del premio Carlo 
Magno 

 
Breve analisi sul ruolo dei pontefici nella storia del Novecento 

o Cenni ai contenuti programmatici del Partito Popolare di don Sturzo 
o Cenni essenziali ai pontificati di Pio X, Benedetto XV, Pio XI e il rapporto con il 
fascismo. 
o Pio XII: la questione dei preti operai e la scomunica ai comunisti 
o Giovanni XXIII; il papa del Concilio 
o Il breve pontificato di Luciani. Il Musal e le potenzialità di un turismo religioso 
in Agordino (cenni) 
o Brevi tratti sulla figura del teologo Hans Kung 
o Giovanni Paolo II: gli elementi essenziali di un pontificato storico 

 
Papa Francesco e i valori dello sport 

o Punti essenziali del documento con particolare riferimento all‟analisi della sua 
prima parte (anche Educazione civica) 

 
Entro la fine dell’anno scolastico si conta di trattare i seguenti argomenti: 

o Punti essenziali “Laudato Si” di papa Francesco, la questione ambientale e il 
concetto di casa comune 
o Il Mosaico religioso in Italia e in Europa e la sfida del dialogo con le altre 
culture specie con il mondo islamico 
o Considerazioni sull‟Europa tratte dal libro “Il filo infinito” di Paolo Rumiz 

 
Valutazione 
Nella valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei lavoridi commento realizzati dai 
ragazzi, della loro attenzione e partecipazione al lavoro in classe con particolare riferimento 
alla capacità di cogliere i punti essenziali degli argomenti svolti, verificata attraverso brevi 
domande o richieste di riepilogo e della loro capacità di animare in modo corretto, 
pertinente, motivato e rispettoso il dibattito in classe oltre alla loro attiva presenza durante le 
lezioni on-line. 
 

Prof. Piergiorgio De Bastiani 
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Lingua e letteratura italiana 
 
Docente: Tamara De Valerio 
Ore curricolari: 4 ore a settimana 
 

Finalità generali 
 Consapevolezza dell‟unità del sapere, evitando la settorializzazione della cultura. 
 Acquisizione di capacità critiche e di giudizio. 
 Acquisizione di capacità di operare autonomamente. 
 Acquisizione di capacità di collaborare con gli altri. 
 Acquisizione della consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali per arrivare ad 

un consolidamento del senso civico e ad uno sviluppo della personalità in senso sociale. 

Obiettivi generali dell’insegnamento d’italiano nel triennio 

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 
espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come 
forma di conoscenza del reale. 

 Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 
nella sua varietà, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre letterature 
europee. 

 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e scritte. 
 Utilizzare e se possibile produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

servendosi anche delle tecnologie digitali. 
 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

Obiettivi di apprendimento. 

Tali obiettivi fanno riferimento a tre settori. 
A. analisi e contestualizzazione dei testi; 
B. riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica; 
C. competenze e conoscenze linguistiche. 

Questa suddivisione non presenta un ordine di priorità, in quanto tutti gli obiettivi sono 
strettamente connessi tra loro e vanno tenuti contestualmente presenti nel corso dei tre 
anni. 
Pertanto il raggiungimento di ognuno di essi è riferito alla conclusione del triennio e avverrà 
gradualmente, attraverso il variare dei contenuti trattati e delle attività didattiche proposte. 

A)    Analisi e contestualizzazione dei testi.  

Lo studente dovrà essere in grado di analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di 
saper: 
 condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato; 
 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, con altre espressioni 

artistiche e culturali, con il generale contesto storico del tempo; 
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 mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare 
un motivato giudizio critico. 

 Conoscenza delle principali tipologie testuali, dei diversi generi letterari e delle loro 
caratteristiche costitutive 

B)    Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 

Lo studente dovrà dimostrare di: 
 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e di saperlo interpretare a vari livelli; 
 conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l‟interpretazione delle 

opere letterarie; 
 saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le 

linee fondamentali della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana. 

C)    Competenze e conoscenze linguistiche. 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
 esporre oralmente in forma grammaticalmente corretta e con un lessico appropriato; 
 affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere; 
 produrre testi scritti di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, dimostrando di saper 

usare adeguate tecniche compositive e un linguaggio appropriato; 
 saper oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni linguistici. 
 

Metodi e strumenti 
Le lezionisono impostate soprattutto sulla lettura diretta e sulla spiegazione dei testi, dopo 
aver inquadrato l´autore e il periodo storico in cui ha operato. La conoscenza dei testi e la 
loro spiegazione a vari livelli sarà elemento fondamentale di valutazione nelle interrogazioni. 
Il metodo di lavoro prevede: 
- Lezioni frontali e/o partecipate 
 
Strumenti: 
 Libri di testo  
 Schede predisposte dalla docente  
 strumenti multimediali e digitali  
 

Programma di lingua e letteratura italiana  
Argomenti 
 
 

 L'età del Positivismo 
 L'affermazione dell'uomo – massa; “Consumo dunque sono”: miti e riti del 

consumismo. 
 L'inettitudine come condizione esistenziale tra primo e secondo Novecento 
 Le avanguardie storiche: il Futurismo, Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo 

(cenni) 
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 La narrativa della crisi: le nuove frontiere del romanzo; il disagio esistenziale; i 
principali autori del romanzo della crisi. La figura di Franz Kafka. La metamorfosi.  

 La poesia italiana tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta: Novecentismo e 
antinovecentismo. Le tendenze della poesia tra le due guerre. L'Ermetismo; la linea 
antiermetica 

 La letteratura nel primo Novecento: romanzi e crisi.  
 Dal secondo dopoguerra ai nostri giorni. Il contesto storico e politico. Il nuovo ordine 

mondiale. La letteratura nel secondo Novecento. 
 Dalla contestazione alle ultime tendenze. Boom economico e consumismo. La 

contestazione giovanile e la lotta all'oppressione.  
 Letteratura e industria: la letteratura interpreta le contraddizioni del boom economico; 

lo sviluppo industriale e i cambiamenti nella società italiana. Intellettuali e scrittori di 
fronte alla nuova realtà industriale. L'incontro con il mondo della fabbrica. 

 Dal postmoderno ai giorni nostri: la letteratura degli anni Duemila.  
 Modernismo e Postmoderno.  

 
Autori:  
 
Franz Kafka 

 La metamorfosi: struttura e nuclei tematici. 
 
Italo Svevo 

 Profilo biografico 
 Le opere: i primi romanzi 
 Il periodo del silenzio letterario 
 La coscienza di Zeno e le ultime opere 
 Il pensiero e la poetica: la formazione culturale; gli influssi e le nuove tecniche 

narrative 
 Una vita: struttura e temi 
 Senilità: struttura e temi 
 La coscienza di Zeno: i modelli e il genere dell'opera; la struttura e i contenuti; 

l'impianto narrativo e lo stile  
 
Luigi Pirandello 

 Profilo biografico 
 Le opere: le novelle, i saggi e i romanzi 
 I romanzi 
 Il teatro 
 Il pensiero e la poetica: la maschera e la risi dei valori; la difficile interpretazione della 

realtà 
 I personaggi e lo stile 
 L'Umorismo e il sentimento del contrario 
 Il fu Mattia Pascal: le edizioni, la trama; la struttura e i temi; la visione del mondo; le 

tecniche narrative e lo stile 
 Uno, nessuno e centomila: trama, struttura e temi.  
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 Novelle per un anno: struttura e temi 
 Così è  (se vi pare): temi 
 Sei personaggi in cerca d'autore: temi 

 
Cesare Pavese 

 Profilo biografico 
 Il pensiero e la poetica: la realtà simbolica 
 I contrasti dell'animo in Pavese 
 La casa in collina: trama, struttura e temi 
 La luna e i falò: trama, struttura e temi 

 
Italo Calvino 

 Profilo biografico 
 Le opere: i romanzi della Resistenza; fantascienza e arte combinatoria 
 Il pensiero e la poetica: la formazione 
 Dall'impegno civile all'impegno morale 
 Lo sperimentalismo 
 La sfida al labirinto: temi.  
 Lezioni americane: la leggerezza; il mito di Medusa e di Perseo.  
 La speculazione edilizia: l'inettitudine nella seconda metà del Novecento.  
 Le cosmicomiche: struttura e temi.  

 
Eugenio Montale 

 Profilo biografico 
 La visione del mondo 
 Le opere: Ossi di seppia. Il titolo e la struttura; i nuclei tematici 
 Tra tradizione e innovazione 
 Il pensiero e la poetica: la dolorosa esperienza del vivere 
 L'idea montaliana di poesia: la nozione di correlativo oggettivo 

 
Umberto Saba 

 Profilo biografico 
 La conoscenza del profondo: strumento per decifrare i comportamenti umani e le 

vicende storiche 
 La poetica dell'onestà 
 Le opere: Il Canzoniere. Un libro poetico in divenire 
 Il pensiero e la poetica: influssi culturali e autobiografismo 
 Il Canzoniere: struttura e temi 
 Vita e poesia 
 Stile  

 
Sandro Penna 

 Profilo biografico 
 La poetica e lo stile 
 La raccolta di poesie: la genesi e la fortuna 
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Luciano Bianciardi 

 Profilo biografico 
 La vita agra: trama e struttura. I temi.  

 
TESTI 
 
Franz Kafka,Il risveglio di Gregor, da “La metamorfosi” 
 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia e dinamismo 
 
Italo Svevo  

 L'insoddisfazione di Alfonso, da “Una vita” 
 Amalia muore, da “Senilità” 
 Prefazione e preambolo, da “La coscienza di Zeno” 
 L'ultima sigaretta, da “La coscienza di Zeno” 
 Psicoanalisi. La vita è inquinata alle radici, da “La coscienza di Zeno” 

 
Luigi Pirandello 

 Il sentimento del contrario, da “L'umorismo” 
 Premessa, da “Il fu Mattia Pascal” 
 Cambio treno, da “Il fu Mattia Pascal” 
 Io e la mia ombra, da “Il fu Mattia Pascal”  
 Salute!, da “Uno, nessuno, centomila” 
 La vita non conclude, da “Uno, nessuno, centomila” 
 Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno” 
 Come parla la verità, da “Così è [se vi pare]” 
 La condizione di personaggi, da “ Sei personaggi in cerca d'autore” 

 

Sandro Penna 
 La vita... è ricordarsi di un risveglio 
 Il mare è tutto azzurro 

 
Umberto Saba 

 Amai 
 Ulisse 
 Il garzone con la carriola 
 Passioni 
 Inverno 
 Quel che resta da fare ai poeti (prima parte).  

 
Eugenio Montale 

 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Cigola la carrucola 
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Cesare Pavese 

 Nessuno sarà fuori dalla guerra, da “La casa in collina” 
 La luna e i falò, da “La luna e i falò” 

 
Italo Calvino 

 La leggerezza, da “Lezioni americane” 
 Tutto in un punto, da “Le cosmicomiche” 

 
Luciano Bianciardi 

 Un'impietosa radiografia del miracolo economico 
 

 
La Docente  

Prof. De Valerio Tamara 
 

 

Storia 
 

Docente: De Valerio Tamara 
Ore curricolari: 2 a settimana 

 

Finalità generali  

 la capacità dell'allievo di "leggere" la realtà nella sua molteplicità, di avere competenze 
sufficienti ad interpretare il mondo; 

 l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di apprendimento; 

 la formazione di una coscienza storica globale, possibile attraverso l'acquisizione della 
temporalità storica. Il senso del tempo storico implica la conoscenza di dati, nozioni 
essenziali, e in special modo, l'apprendimento di strutture concettuali, semantiche e 
lessicali; 

 la comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla base di fonti o 
testimonianze adeguatamente interpretate ed interrogate; 

 la consapevolezza che ogni avvenimento è inserito in una rete di rapporti temporali, 
spaziali e causali; 

 sviluppare l‟attitudine a formulare domande, a problematizzare, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi in rapporto alla varietà dei contenuti; 

 scoprire la dimensione storica del presente; 

 apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo e nello spazio, le diversità che 
coesistono nel mondo contemporaneo. 
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Obiettivi disciplinari 
 
Conoscenze:  

 conoscere gli avvenimenti, i tempi e i caratteri dei periodi storici considerati; 

 conoscere la terminologia storica; 

 conoscere alcuni aspetti della contemporaneità ineludibili per un proficuo discorso 
storico. 

 
Competenze:  
 localizzare su una carta processi ed eventi studiati; 
 saper leggere ed interpretare una carta tematica; 
 Saper utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti storici, documenti. 
 sintetizzare in uno schema e/o in una mappa concettuale le diverse componenti di un 

argomento svolto, anche complesso; 
 conoscere e adoperare correttamente i termini ed i concetti fondamentali del linguaggio 

storiografico; 
 saper collegare gli avvenimenti degli anni precedenti, saper interpretare un paragrafo del 

libro di testo; 
 operare confronti tra situazioni storiche comparabili; 
 avere un'immagine complessiva dei periodi studiati. 
 Saper ricostruire la complessità del fatto storico rilevando le interconnessioni con 

fenomeni letterari e culturali. 
 Saper stabilire rapporti di causa ed effetto e spazio-temporali nell‟analisi dei fatti storici. 
 saper cogliere alcune relazioni tra passato e presente; 
 esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; 
 possedere gli strumenti concettuali e operativi per affrontare un nuovo argomento. 
 
Modalità di verifica 
- Esposizione orale  

Programma di storia 
 
 

1. La società di massa 
2. Il dibattito politico e sociale 
3.  Il quarto stato 
4. Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
5. La Belle époque 
6. L'età giolittiana 
7. La prima guerra mondiale  
8. La rivoluzione russa 
9. L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra 
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- Il biennio rosso: Operai in armi, Don Luigi Sturzo, Il prigioniero n. 7047: Antonio 
Gramsci.  
- Mussolini alla conquista del potere 
- L'Italia fascista 
- La politica estera 
- L'Italia antifascista 

10. La crisi del 1929 
11. La Germania tra le due guerre: il nazismo 

- La repubblica di Weimar 
- La fine della repubblica di Weimar 
- Il terzo Reich 

12. La seconda guerra mondiale 
- Crisi e tensioni internazionali 
- La vigilia della guerra mondiale 
- 1939 – 1940: la guerra lampo 
- 1941: la guerra mondiale 
- Il dominio nazista in Europa 
- 1942 – 1943: la svolta 
- 1944 – 1945: la vittoria degli alleati 
- Dalla guerra totale ai progetti di pace 
- La guerra di Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

13. Le origini della guerra fredda 
14. L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo 

- Dalla monarchia alla repubblica 
- Il centrismo 
- Il miracolo economico 
- Dal centro sinista al Sessantotto 
- Gli anni di piombo 

 
La docente 

Prof. De Valerio Tamara 
 
 
 

Scienze Motorie e Sportive 
 

Docente:  Schena Mara     
Ore curricolari: 2 ore settimanali     
Libri di testo in adozione:  “Sport& Co. Corpo-Movimento e salute”di Fiorini-Coretti-
Bocchi, ed. Marietti Scuola;  dispense docente, contenuti multimediali 
 

    La composizione del gruppo è risultata abbastanza omogenea per quanto riguarda le 
capacità motorie, mediamente più che discrete, eccellenti per alcuni allievi che praticano 
attività a livello agonistico al di fuori del contesto scolastico. 
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L‟interesse per le attività proposte è stato mediamente discreto; le relazioni interpersonali 
sia tra insegnante e allievi che tra gli allievi stessi sono sempre state corrette. Ciò ha 
favorito il raggiungimento di positivi risultati per la totalità della classe.  
Il programma svolto risulta ridotto rispetto alla programmazione iniziale: a risentirne 
soprattutto la parte pratica che a causa del ridotto numero di lezioni svolte in presenza e in 
palestra, concentrate nell‟ultima parte dell‟anno, ha potuto veder svolti solo pochi contenuti. 
La parte teorica, invece, nonostante una assenza non prevista e prolungata della docente 
titolare, è stato svolta quasi interamente. Anche l‟impegno nello studio degli argomenti 
teorici trattati, è stato mediamente più che adeguato, in alcuni casi eccellente, in pochissimi 
casi molto scarso. 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti nel corso del quinquennio 
i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 

 conoscenza delle basi anatomiche e fisiologiche della prestazione motoria e delle 
discipline praticate 
 storia dello sport 

 
COMPETENZE 

 Avere consapevolezza del proprio corpo; 
 Utilizzare l‟esercizio fisico per aumentare il proprio benessere; 
 Eseguire con sufficiente precisione le tecniche di base delle attività individuali e di 
squadra; 
 coordinare sequenze motorie semplici e complesse; 
 Affinare capacità quali destrezza, agilità, equilibrio, flessibilità e coordinazione 
spazio-temporale;  

 
CONTENUTI SVOLTI nel corso del QUINTO ANNO 

Per lo studio dei contenuti teorici, l‟insegnante ha predisposto delle lezioni in power point, 
fornito dispense e link video di approfondimento, considerando che il testo proposto in 
adozione nella classe prima, pur contenendo gli argomenti trattati, non era in possesso di 
tutti gli allievi. 

 BADMINTON 
o ripasso della tecnica di base: impugnatura, il gioco con esercitazioni singole e 
a coppie 

 PALLACANESTRO 
o ripasso delle regole e gioco 

 ESERCIZI DI COORDINAZIONE E DESTREZZA 
o Esercitazioni con scaletta agility 

 L’ENERGIA PER LA CONTRAZIONE MUSCOLARE 
o concetto di caloria; l‟ATP;  
o i meccanismi di resintesi dell‟ATP, sistema anaerobico alattacido, 
sistema anaerobico lattacido, sistema aerobico; l 
o a soglia anaerobica  e aerobica, il test di Conconi;  
o il D.O.M.S.;  
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o la produzione di acido lattico in rapporto all‟aumento dell‟intensità del 
lavoro. 

 IL DOPING 
o significato di doping; gli organi di giustizia sportiva; la WADA e la lista 
proibita antidoping; 
o sostanze e metodi sempre proibiti: steroidi anabolizzanti, diuretici ed 
altri agenti mascheranti, ormoni esogeni, eritropoietina, ormone della crescita, 
beta-2-agonisti;  
o sostanze e metodi proibiti in competizione: stimolanti, analgesici e 
narcotici, cannabinoidi;  
o sostanze proibite solo in alcuni sport;  
o metodi proibiti: doping ematico, manipolazioni farmacologiche e 
chimiche; sostanze non soggette a restrizioni;  
o il doping di Stato in Russia e nella ex Germania dell‟Est; 
o Visione del film “The Program” basato sulla storia del ciclista Lance 
Armstrong 

 STORIA DELLO SPORT e DELLE OLIMPIADIMODERNE  
Cenni di storia dello sport, dalla preistoria ai giorni nostri con creazione di mappe ed 
esposizione dei singoli allievi 

 La nascita delle Olimpiadi Moderne nel 1986 
 Eventi politici e sportivi delle principali edizioni delle Olimpiadi moderne 

 LE CAPACITÀ  COORDINATIVE 
o Il movimento riflesso, volontario e automatizzato 
o Le capacità coordinative generali e speciali 
o Il sistema nervoso, parti anatomiche e funzioni principali 

 ATTIVITÀ IN ALTA QUOTA 
o Visione del film “Everest” 
o Approfondimenti sul film “Everest”: il problema dei rifiuti, gli sherpa, i 
record, la scalata alpina e himalayana, i Seven Summit, il trekking d‟alta quota 
e come scalare gli “ottomila” 
o analisi delle modifiche fisiologiche dell‟attività in alta montagna: 
adattamento, acclimatazione, l‟ipossia, il mal di montagna 

 

 

 Nell‟ambito dei contenuti di EDUCAZIONE CIVICA,    gli allievi sono stati 
formati nelle tecniche di BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION, purtroppo 
solo dal punto di vista teorico non essendoci stata la possibilità di effettuare la 
prevista prova pratica con manichino e defibrillatore didattico 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La prestazione motoria appartiene alla categoria delle prestazioni complesse, categoria per 
la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi di valutazione. 
Ciò premesso, il criterio di verifica del livello raggiunto maggiormente utilizzato nel 
quinquennio, per quanto riguarda la valutazione pratica, è stato l‟osservazione diretta e 
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continua degli allievi durante le lezioni, sfruttando il fatto che l‟attività motoria ha un 
processo di apprendimento sempre manifesto nelle sue risposte. Infatti l'osservazione 
attenta degli allievi ha permesso alla docente di cogliere, in un processo continuo di fasi 
applicative, elementi utili per le valutazioni. Nella valutazione sommativa si è tenuto conto 
del livello iniziale e dei miglioramenti conseguiti, delle abilità motorie e delle qualità atletiche 
e del contributo personale in termini di partecipazione, nonché della disponibilità al dialogo 
educativo, dell‟interesse e dell‟impegno dimostrato, mentre per la valutazione delle 
conoscenze teoriche sono state utilizzate sia esposizioni orali, sia questionari, verifiche 
scritte, lavori per casa. 
Per la verifica e la valutazione si è utilizzata la griglia di valutazione approvata dal 
Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive.  
     
La docente 

    Prof.ssa Mara Schena 
 

 

Lingua Inglese 

 
Docente: Bristot Antonella      
Ore curricolari: 3 ore settimanali     
Testi di riferimento: Oil & Gas, vol. 1; Oxford English for Careers, OUP. 
 
In assenza di un testo completo e specifico per l‟indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 
art. Geotecnico, la trattazione di molti argomenti è stata affrontata utilizzando materiale 
fornito dalla docente sotto forma di fotocopie e presentazioni PowerPoint; alcune letture 
sono state proposte come attività di reading e listening comprehension propedeutiche alla 
preparazione alle prove nazionali INVALSI per permettere agli allievi di potenziare le abilità 
di listening e reading. Si è fatto largo uso di materiale testuale e multimediale disponibile in 
rete, come di seguito specificato; i link web alle risorse sono stati condivisi con gli allievi in 
classe e/o nell‟ambiente GClassroom della classe. 
 

 

 Module  - OIL AND THE ENVIRONMENT 

Unit 10 – Oil and the Environment (pp. 71-75) 
Materiale in fotocopia: 
Environmental protection; Sustainable Development: main themes and definition; History of 
Sustainable Development; Sustainable Development: steps towards a SD; the Global 
Carbon Atlas, the Kyoto Protocol; the Paris Agreement (2015) and the UNCSD; The young 
and climate change: Greta Thunberg and Fridays for Future. 
Video links:  
The 11 worst pollutants in the world: https://www.dailymotion.com/video/x64zis4 

https://www.dailymotion.com/video/x64zis4
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Oil spill off Mauritius coast threatens ecosystem: 
https://www.aljazeera.com/programmes/newsfeed/2020/08/oil-spill-mauritius-coast-
threatens-ecosystem-200818064742504.html 
Soil pollution: https://www.youtube.com/watch?v=_L65RfJuSlg 
How professionals clean up land based oil spills: 
https://www.youtube.com/watch?v=bKKjxFmre14 
 
 

 Module 2 - SAFETY IN THE WORKPLACE 

Units 11 e 12 – Workshop Operations; Repairs and Maintenance (pp. 76-81 e 82-87) 
Materiale in fotocopia/online: 
Workshop operations; Repairs and Maintenance; Safety and Risk Management; 
Emergencies;  Careers in the Oil Industry. 
Two of the worst offshore incidents: The Piper Alpha Incident and the Deepwater Horizon; 
Disaster in the Gulf; The world deadliest offshore disaster: https://safety4sea.com/cm-piper-
alpha-the-worlds-deadliest-offshore-oil-disaster/ 
Video links: 
Piper Alpha explosion: https://www.youtube.com/watch?v=VXZRx7sE1qc 
Remembering Deepwater Horizon, 10 Years Later: 
https://www.youtube.com/watch?v=T37AiTqo-Ag 
 
 

 Module 3 - LITERATURE: THE 20TH CENTURY IN EUROPE AND THE 
USA 

Materiale in fotocopia/online: 
EUROPE: Introduction to Modernism and the Modern Novel: James Joyce, a modernist 
writer, Joyce and Dublin (PowerPoint Presentation); The Modern Novel (PowerPoint 
Presentation);  Ulysses: plot, setting and literary analysis of the extract The Funeral from 
Hades (with translation of the passage and audio file);  Joyce and Svevo today: portrait of 
two artists (https://ddi.loescher.it/post/inglese-materiali-di-letteratura-e-cultura-letteraria-
8434). 
The USA: America in the 20s and 30s: historical and literary background (PowerPoint 
Presentation); The Stock Market crash of 1929; The Dust Bowl (reading activity); The Great 
Depression and the Dust Bowl; John Steinbeck‟s The Grapes of Wrath: extracts from 
chapters 19, 21 and 25. 
Video links: 
James Joyce: Ireland's Most Enigmatic Writer: 
https://www.youtube.com/watch?v=JVa2j_RCjiY 
History brief: the Dust Bowl, https://www.youtube.com/watch?v=n-rBhbkvtm0 
 
 

 Module 4 - LAND AND GLACIAL MOVEMENTS 
 
Materiale in fotocopia/online: 

https://www.aljazeera.com/programmes/newsfeed/2020/08/oil-spill-mauritius-coast-threatens-ecosystem-200818064742504.html
https://www.aljazeera.com/programmes/newsfeed/2020/08/oil-spill-mauritius-coast-threatens-ecosystem-200818064742504.html
https://www.youtube.com/watch?v=_L65RfJuSlg
https://www.youtube.com/watch?v=bKKjxFmre14
https://safety4sea.com/cm-piper-alpha-the-worlds-deadliest-offshore-oil-disaster/
https://safety4sea.com/cm-piper-alpha-the-worlds-deadliest-offshore-oil-disaster/
https://www.youtube.com/watch?v=VXZRx7sE1qc
https://www.youtube.com/watch?v=T37AiTqo-Ag
https://ddi.loescher.it/post/inglese-materiali-di-letteratura-e-cultura-letteraria-8434
https://ddi.loescher.it/post/inglese-materiali-di-letteratura-e-cultura-letteraria-8434
https://www.youtube.com/watch?v=JVa2j_RCjiY
https://www.youtube.com/watch?v=n-rBhbkvtm0
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Mass wasting processes (reading comprehension activity);  Mass movements/slope failures 
(PowerPoint Presentation with two case studies – internet links provided); The effect of 
Gravity on Erosion and Deposition; Landslides (NatGeo video comprehension activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=mknStAMia0Q&t=23s ); Avalanches 101 (NatGeo - 
encyclopedic entry: https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/avalanche/; video 
activity: https://www.nationalgeographic.org/media/avalanches-101-wbt/); Avalanches 
(video activity:https://www.youtube.com/watch?v=n9bvI0UDYj4); Erosion and Deposition by 
Ice; Glaciers (reading comprehension activity); Types of glaciers (reading comprehension 
activity); Ice movement and glacier flow (British Society for Geomorphology). 
Video links:  
Mass movements: Case study - Killer Landslides, Studying Oso (listening comprehension 
activity): https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac16-912-sci-ess-
nvstudyingoso/wgbh-nova-killer-landslides-studying-oso/ 
Avalanches (video comprehension activity: 
https://www.youtube.com/watch?v=n9bvI0UDYj4); Avalanches 101: 
https://www.nationalgeographic.org/media/avalanches-101-wbt/). 
 
 

 Module 5 - TUNNELS AND TUNNEL BORING 
 
Materiale in fotocopia/online: 
How a tunnel works (abridged version of the article available from: 
https://science.howstuffworks.com/engineering/structural/tunnel.htm); The Channel Tunnel 
(reading comprehension activity); Tunnel Boring Machines (adapted from: 
http://ponce.sdsu.edu/cive395fall04group07.html). 
Video links:  
Tunnel construction explained (video and transcript, adapted from: 
https://www.youtube.com/watch?v=qvkytMLBKFc&t=1s).  
In classe sono stati visionati alcuni video realizzati dalla ditta Herrenknecht™, produttrice di  
macchinari TBM (CD e materiale esplicativo sono stati resi disponibili agli studenti in 
visione). 
 
 

 Module CIVIC EDUCATION  
 
Sustainability - The 2030 Agenda and the 17 Goals. 
Gli studenti hanno relazionato individualmente sulle singole tappe e sull‟applicazione delle 
stesse in ambito scolastico, comunale e nazionale. 
 
Il giorno 19.02.2021 gli studenti hanno partecipato alla videoconferenza “Brexit e 
Democrazia”. I materiali discussi in classe sono i seguenti: 
Video: Brexit Explained: https://www.youtube.com/watch?v=mFCKLBsmF_w&t=1s 
In fotocopia: Brexit, a complicated divorce (disponibile in: Zanichelli, Aula di Lingue). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mknStAMia0Q&t=23s
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/avalanche/
https://www.nationalgeographic.org/media/avalanches-101-wbt/
https://www.youtube.com/watch?v=n9bvI0UDYj4
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac16-912-sci-ess-nvstudyingoso/wgbh-nova-killer-landslides-studying-oso/
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac16-912-sci-ess-nvstudyingoso/wgbh-nova-killer-landslides-studying-oso/
https://www.youtube.com/watch?v=n9bvI0UDYj4
https://www.nationalgeographic.org/media/avalanches-101-wbt/
https://science.howstuffworks.com/engineering/structural/tunnel.htm
http://ponce.sdsu.edu/cive395fall04group07.html
https://www.youtube.com/watch?v=qvkytMLBKFc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mFCKLBsmF_w&t=1s
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Nel corso dell‟anno sono state svolte prove di reading e listening comprehension di livello 
B1 e B2 in preparazione alle prove INVALSI. Agli studenti sono stati anche forniti i link di 
accesso ad alcune piattaforme online per poter svolgere simulazioni in maniera autonoma. 

La Docente 

Prof. Bristot Antonella 

 
 
 

Matematica  
 

Docente: Eleonora Dal Pont / Sebastiano Corcione 
Ore curricolari:3 ore settimanali 
 
MODULO 1  
 
Periodo: da ottobre a gennaio 
 
Contenuti: Studio di Funzione 
 
Competenze specifiche:  
 
Asse matematico:  
 
M1 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 
M3 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 
M4 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 
 
Asse dei linguaggi:  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza:  
 
C6 Risolvere problemi  
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C7 Individuare collegamenti e relazioni  
 
C8 Acquisire ed interpretare l‟informazione 
 
Conoscenze: 
 

 Studio di funzione e asintoti obliqui  

 Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico  

 Retta tangente al grafico di una funzione  

 Continuità e derivabilità  

 Derivate delle funzioni elementari  

 Derivate del quoziente di una funzione 

 Derivata di una funzione composta  

 Derivate di ordine superiore al primo  

 Definizione e determinazione di massimi, minimi e flessi di una funzione  

 Determinazione della crescenza e della concavità di una funzione  

 Punti di non derivabilità 

 Teorema De L‟Hospital 
 
 
Abilità:  
 

 Determinare le principali caratteristiche di una funzione tramite la sua espressione algebrica 

 Limiti nelle forme indeterminate e asintoti di una funzione 

 Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione 

 Saper dire dall‟analisi del grafico o dell‟espressione algebrica se una funzione è continua  

 Saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper applicare la definizione di derivata 

 Saper determinare la retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

 Saper applicare le regole di derivazione al calcolo della derivata di una generica funzione  

 Saper riconoscere i punti di non derivabilità di una funzione e saperli classificare sia 
analizzandone il grafico, che l‟espressione algebrica 

 Saper affrontare lo studio di funzioni elementari dell‟analisi (dominio, segno, zeri, simmetrie, 
asintoti, punti di discontinuità, massimi e minimi, flessi) e saperne tracciare il grafico 

 
 
MODULO 2  
 
Periodo: da febbraio ad aprile 
 
Contenuti: Calcolo Integrale 
 
Competenze specifiche:  
 
Asse matematico:  
 
M1 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
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M3 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 
Asse dei linguaggi:  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Competenze chiave di cittadinanza:  
 
C6 Risolvere problemi  
 
C7 Individuare collegamenti e relazioni  
 
C8 Acquisire ed interpretare l‟informazione 
 
Conoscenze: 

  Definizione di integrale indefinito  

  Integrali indefiniti immediati  

  Integrazione per semplificazione, per sostituzione e per parti  

  Integrazione di funzioni razionali fratte  

  Definizione di integrale definito  

  Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula di Newton-Leibniz  

  Calcolo di aree di superfici piane 

  Integrali impropri  
 
Abilità:  

  Saper applicare le principali tecniche di integrazione al calcolo di semplici integrali  

  Saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale e la formula di Newton-Leibniz  

  Saper applicare il calcolo integrale alla determinazione di aree di figure piane  

  Conoscere e saper calcolare integrali impropri  
 
 
MODULO 3  
 
Periodo:maggio 
 
Contenuti: Equazioni Differenziali 
 
Competenze specifiche: 
 
Asse matematico:  
 
M1 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 
M3 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
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M4 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
 
Asse dei linguaggi:  
 
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l‟interazione 
comunicativa verbale in vari contesti  
 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
 
Competenze chiave di cittadinanza:  
 
C6 Risolvere problemi  
 
C7 Individuare collegamenti e relazioni  
 
C8 Acquisire ed interpretare l‟informazione 
 
 
Conoscenze: 

  Definizione di equazione differenziale e problema di Cauchy  

  Risoluzione di equazioni differenziali del primo ordine elementari  
 
 
Abilità:  

  Riconoscere un‟equazione differenziale e il suo tipo  

  Saper risolvere semplici equazioni differenziali elementari  

 

Il docente 
Prof. Corcione Sebastiano 
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Gestione del cantiere e sicurezza sull‟ambiente di lavoro 
 
Docente:  prof. Dal Piva Nadio     
Ore curricolari: 2 ore settimanali     
Libri di testo in adozione: Cantiere & Sicurezza negli ambienti di lavoro, Valli Baraldi, 
editore SEI 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI del programma svolto : 
Ripasso programma svolto negli anni precedenti. 
L‟allestimento del cantiere. 
Opere provvisionali di servizio. 
Caduta dall‟alto: opere provvisionali di sicurezza. 
Scavi e demolizioni. 
Tecniche di demolizione, piano di demolizione. 
Cantieri stradali: valutazione dei rischi, segnaletica. 
I lavori pubblici : il codice dei contratti pubblici, studio di fattibilità , i tre livelli di 
progettazione. 
 
Gli elaborati del progetto esecutivo: il piano di manutenzione dell‟opera,il  cronoprogramma 
dei lavori,il  computo metrico estimativo (CME),il quadro economico, la classificazione, la 
misurazione, elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale d‟appalto. 
Affidamento e gestione dei lavori:i sistemi di realizzazione delle opere pubbliche, le 
procedure di scelta del contraente,i criteri di aggiudicazione,la contabilità dei lavori pubblici 
 contratti di appalto a corpo e a misura, il giornale dei lavori, libretti di misura delle 
lavorazioni e delle provviste,liste settimanali delle somministrazioni, registro di contabilità,  
gli stati di avanzamento dei lavori (SAL), certificato di ultimazione lavori e conto finale. 
Esecuzione e collaudo dei lavori: consegna e sospensione dei lavori e ordini di servizio 
sospensione e ripresa dei lavori, varianti in corso d‟opera. 
Il collaudo delle opere pubbliche,il certificato di regolare esecuzione. 
La qualificazione delle imprese:requisiti, organi e rilascio per l‟attestazione SOA. 
Le norme UNI EN ISO 9001 
Le imprese della EA28 
Pianificazione e programmazione dei lavori: il diagramma di Gantt. 
 
 
Il docente 

Prof. Dal Piva Nadio 
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Geologia, geologia applicata e laboratorio 

Docente:Prof. Danilo Giordano, I.T.P.  prof. Preloran Dino 

Ore curriculari: 5 (3 laboratorio) 
 
Testo: Dispense interne, power point e presentazioni filmate appositamente preparate.  
 

Il docente di “Geologia e geologia applicata” concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell‟ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; utilizzare, in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; cogliere l‟importanza dell‟orientamento al risultato, del lavoro per 
obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell‟etica e della deontologia 
professionale; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell‟apprendimento permanente; padroneggiare l‟uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell‟ambiente e del territorio. 
 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La 
disciplina, nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 

Competenze generali 
Specifiche della disciplina 

Tutelare, salvaguardare 
e valorizzare le risorse 
del territorio e 
dell’ambiente 

Leggere e interpretare le forme del paesaggio, collegandole ai processi 
geomorfici in atto e del passato 
Riconoscere e valorizzare le valenze e le eccezionalità geologico-
paesaggistiche del territorio 

Utilizzare gli strumenti 
idonei per la 
restituzione grafica di 
progetti e di rilievi 

Eseguire stratigrafie di sondaggi. 
Eseguire profili geologici. 
Elaborare carte geologiche, geomorfologiche e altre carte tematiche. 
Utilizzare diagrammi e tabelle per riassumere, schematizzare, esporre.  

Rilevare il territorio, le 
aree libee e i manufatti, 
scegrliendo le 
metodologie e le 
strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i 

Individuare tramite rilevamento geologico e prospezioni specifiche i 
giacimenti di minerali di prima e seconda categoria. 
Individuare tramite prospezioni geofisiche le strutture sepolte 
Raccogliere dati di campagna e di laboratorio al fine di classificare terre e 
rocce in base a criteri specifici, in funzione del loro impiego.  
Individuare in base a bibliografia, rilevamento, prospezioni, la categoria 
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dati ottenuti sismica di un suolo di fondazione (suolo, topografia, zona sismica) 

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati 

Riconoscere nei fenomeni naturali le relazioni causa effetto al fine di 
progettare interventi atti a diminuire il rischio idrogeologico 
Applicare il metodo scientifico (osservazione e misurazione, ipotesi, verifica 
sperimentale, teoria) nella risoluzione di problemi reali 
Utilizzare i più comuni strumenti della statistica per elaborare ed esporre i 
dati raccolti 
 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

 
 

 

5° anno conoscenze 

Significato, valore e 
classificazione delle 
carte tematiche 
 

Le carte topografiche, la cartografia IGM, lettura della carta IGM a scala 
1:25.000 
Carte geologiche e loro interpretazione. Carte geomorfologiche, Carte 
dell‟energia del rilievo, Carte della pendenza dei versanti, Carte dei dissesti, 
Carte dei suoli, carte della copertura vegetale  

Comportamenti 
caratteristici delle 
rocce. 
 

Descrizione degli ammassi rocciosi, resistenza del materiale roccia, resistenza 
dei giunti, resistenza dell‟ammasso roccioso.Analisi geomeccanica 
dell‟ammasso roccioso (discontinuità: orientazione, spaziatura, persistenza, 
apertura, riempimento, scabrezza, acqua), la bussola da geologo. Analisi di 
stabilità dei pendii rocciosi col test di Markland  

Metodologie di 
classificazione 
dell‟ammasso 
roccioso e condizioni 
di stabilità delle rocce 
in galleria 

Classificazione RMR system di Bieniavski e Q System di Barton, 
classificazione di Rabcewitz- Pacher, cenni sul sistema GSI. 
 
Modalità di avanzamento e tipologia dei rivestimenti a seconda della classe di 
roccia 
 

Classificazione e 
caratterizzazione dei 
movimenti franosi 
 

Le frane: movimenti di versante lento (creep e soliflusso). Movimento veloce le 
frane. Classificazione di Varnes. Deformazioni gravitative profonde di versante, 
Rock Avalanches. I debris flow natura, origine, depositi. Cause delle frane: 
cause predisponenti naturali (morfologiche, climatiche, geologiche) e artificiali 
(disboscamenti, strade, dighe); cause determinanti naturali (imbibizione 
d‟acqua, erosine al piede, terremoti) e artificiali (riporti, sbancamenti, scassi, 
vibrazioni da volate). Movimento progressivo e retrogressivo delle frane. Età e 
attività dei fenomeni franosi. Esempi di frane locali. Storia della frana del 
Vajont (270.000.000 m3), situazione geologica generale cause predisponenti e 
determinanti. Frana dell‟Alpago (10.000.000 m3), situazione geologica, cause e 
rimedi. Le Masiere di Vedana, Altre frane dell‟agordino: frana di Alleghe, Pra e 
Lagunaz, frana delle Anime. Situazione dei dissesti in provincia di Belluno  

Processi geomorfici e 
principali unità 

-Morfologia glaciale: classificazione dei ghiacciai. Forme di erosione (circhi, 
valli, rocce montonate) e di accumulo depositi morenici frontali, laterali, di 
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geomorfologiche del 
territorio italiano 
 

fondo interni. Caratteristiche geotecniche dei depositi glaciali. Morfologia 
glaciale relitta, eredità di un clima diverso. Depositi fluvioglaciali, terrazzi di 
kame. Esempi di morfologia glaciale locale (valli sospese, terrazzi 
fluvioglaciali). Le forme periglaciali ghiaioni, nicchie nivali, argini nivali, rock 
glacier,  ripari sotto roccia. 
-Morfologia carsica. Il processo carsico, corrosione per miscela di acqua, 
attività biologica. Le rocce della nostra regione ed il loro grado di carsificabilità. 
Forme epigee su roccia: campi carreggiati (solchi, scannellature, vaschette, 
crepacci, città di roccia) altre forme epigee: doline di dissoluzione normale, 
doline alluvionali, d. a pozzo di crollo. Uvala e Polje. Le valli carsiche. Valle 
morta, v. cieca, v. chiusa, canyon carsici. Forme ipogee: pozzi, fusoidi, 
gallerie. Le sorgenti carsiche e le problematiche relative al loro sfruttamento. 
Carsismo e costruzioni, il “ravelling”, carsismo sui gessi. 
Morfologia strutturale, morfosculture e morfostrutture. L‟erosione selettiva e le 
sue forme tipiche (rilievi a gradinata, mese, cueste, hog-back, superfici 
strutturali). Le forme derivanti dalla tettonica, valli sinclinali e catene anticlinali, 
scarpate di faglia e di linea di faglia, scarpate strutturali. L‟influenza delle 
fratture sullo sviluppo del paesaggio (paesaggi a torri e forcelle, corsi d‟acqua 
influenzati dall‟assetto tettonico).  
-I paesaggi della provincia di Belluno: Il basamento cristallino. Le dolomiti e le 
eteropie di facies. Alpi e Prealpi bellunesi il ruolo della tettonica. Val Belluna e 
Alpago l‟importanza degli agenti esogeni. 

Processi, fenomeni e 
tipologie di dissesto 
idrogeologico 
 

Morfologia fluviale: tipi di alveo secondo la classificazione di Trevisan, 
diagramma di Hyulstrom, energia di un corso d‟acqua, competenza della 
corrente. Bacino idrografico reale e superficiale, tempi di corrivazione. Misure 
del trasporto fluviale. Le valli fluviali: trasversali e longitudinali, antecedenti, 
conseguenti, susseguenti. L‟erosione e il deposito dei corsi d‟acqua. Le forme 
di erosione (forre cascate marmitte), di deposito (conoidi, pianure alluvionali), 
miste (terrazzi fluvialie fluvioglaciali). Le valli epigenetiche e la loro 
individuazione, modificazioni della rete idrografica, deviazioni fluviali. La 
dinamica degli alvei, cause dei dissesti in alveo. Le forme di dilavamento, 
l‟erosione accelerata. 

Principi ed opere per 
la difesa del suolo 

Tecniche di intervento, sistemazioni idrauliche forestali (briglie, opere di difesa 
ripariali, canalette) utilizzo di tecniche di rinverdimento e piantumazione 
 

-Metodi di valutazione 
della stabilità dei 
pendii e di 
bonifica/controllo dei 
dissesti 
 

Il fattore di sicurezza. Stabilità dei versanti con i metodi dell‟equilibrio limite: 
pendio indefinito, metodo di Taylor, metodo svedese o delle strisce di 
Fellenius, cenni su altri metodi di calcolo numerico. Test di Markland per la 
stabilità dei cunei rocciosi.  
Sistema SMR di Romana, metodo Fenti-Chiesurin per la classificazione dei 
pendii rocciosi 
 
Metodi per il controllo e la stabilizzazione dei pendii. Reti, chiodature, 
bullonature, tiranti. Opere paramassi, gallerie artificiali, muri, terre armate, 
dreni, trincee, pozzi, gallerie drenanti; ri-profilature, muri di sostegno.  
Fasi per lo studio di una frana (studio bibliografico, rilevamento topografico, 
geologico, geomorfologico di dettaglio, monitoraggio, sondaggi, indagini 
geotecniche, verifiche di stabilità, rimedi)  

Processi di Tecniche per la compattazione dei terreni (precompressione, drenaggi verticali 
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consolidamento e 
impermeabilizzazione 
dei suoli 

in sabbia e prefabbricati, well point, esplosioni, heavy tamping, vibrazione). 

Difesa del territorio e 
principi di ingegneria 
naturalistica 
 

Conoscere i principali tipi di intervento nell‟ambito dell‟ingegneria naturalistica,  
sistemazioni a gradinata, briglie di consolidamento, soglie,  repellenti,opere 
spondali di sostegno murature: pietrame a secco; cls, pietrame e mattoni, muri 
cellulari, terre rinforzate, gabbionate. Palificata viva spondale. 
Rivestimenti con materiali inerti, materiali combinati, materiali vivi 

Principi di 
pianificazione 
territoriale e 
valutazione di impatto 
ambientale. 

Conoscere le modalità con cui si definisce la valutazione di impatto ambientale 
 

Criteri geologici per 
tracciati ed opere di 
vie di comunicazione, 
tunnel, dighe e laghi 
artificiali.  

Ricerche e studi bibliografici, reperimento da fonti diverse (pubblicazioni, 
giornali, archivi, orali) di notizie relative a dissesti. Rilevamento geologico e 
geomorfologico preliminare per evidenziare le zone soggette a maggior rischio 
e/o impatto. 
Problematiche legate alla stratigrafia, alla disposizione degli strati, alla 
morfologia, all‟acqua, al gas. 

Metodi di studio delle 
caratteristiche 
geologiche di una 
galleria 

Realizzazione di carte geologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche di 
dettaglio, realizzazione di una carta tettonica di dettaglio, realizzazione di una 
carta geomorfologica di dettaglio. Esecuzione di sondaggi meccanici e 
geofisici nelle zone più significative. Realizzazione di profili geologici in asse 
con la galleria e perpendicolari ad essa. Studio dell‟ammasso roccioso e 
definizione delle classi di roccia in base alle quali sono previste le metodologie 
di avanzamento e di rivestimento. 

Normativa nazionale e 
comunitaria in materia 
di inquinamento 
ambientale e 
discariche. 

Discariche rifiuti urbani e industriali. Aspetti geologici e idrologici nella 
progettazione di una discarica di rifiuti (rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi), 
Cenni sulla normativa Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione 
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". Cenni sulla 
Valutazione di impatto ambientale 
 

Criteri di 
pianificazione e 
costruzione di una 
discarica 
 

Progettazione discariche rifiuti urbani e industriali, schema dell‟indagine, 
aspetti geologici e idrologici. Quantificazione del rischio. Valutazione di impatto 
ambientale. Problematiche geologiche e geomorfologiche, indagini 
geognostiche. Stabilità dei versanti, interferenze con acque di falda. Problemi 
relativi allo smaltimento di inerti. 
 

 

5 anno abilità  

Individuare i fattori 
che condizionano 
l‟ambiente e il 
paesaggio attraverso 
carte tematiche. 

Lettura e interpretazione delle carte geografiche tipo IGM.  
Esecuzione di profili topografici.  
Lettura e interpretazione di cartografia specifica (carta geomorfologica, dei 
dissesti, geologica, dei suoli, idrologica), esecuzione di profili geologici. 
Esecuzione carta dell‟energia del rilievo 

Individuare e 
classificare i dissesti 
presenti nel territorio. 
 

Individuare le situazioni di instabilità di pendii o fronti in roccia  
Classificare le frane seguendo la classificazione di Varnes 
Individuare le cause predisponenti geologiche delle frane 
Individuare le cause predisponenti morfologiche delle frane 
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Individuare le cause determinanti delle frane 

Scegliere ed adottare 
sistemi di controllo e 
bonifica dei dissesti 

Individuare gli strumenti per il monitoraggio delle frane 
Individuare i metodi topografici per il monitoraggio delle frane 
Individuare a seconda del tipo di dissesto gli interventi più mirati per diminuire 
e/o eliminare i rischi.  

Scegliere ed adottare 
metodi di 
miglioramento delle 
caratteristiche fisico - 
meccaniche dei 
terreni e delle rocce, 
anche in funzione di 
opere di ingegneria 
civile. 

Raccogliere campioni significativi e della qualità richiesta per le prove di 
laboratorio 
Riconoscere i tipi di deposito (corpi di frana e colate detritiche, depositi 
morenici e fluvioglaciali, depositi alluvionali, colluviali e lacustri) dalle loro 
caratteristiche geometriche e sedimentologiche. 
Definire (con studi bibliografici o con prove di laboratorio o in situ) le 
caratteristiche geotecniche dei terreni. 
Scegliere i metodi per migliorare le caratteristiche geotecniche dei terreni in 
funzione della loro natura e del loro futuro utilizzo 

Individuare e 
applicare i metodi per 
la difesa del suolo e 
di bonifica e controllo 
dei dissesti. 
 

Identificare le aree soggette a maggior rischio di erosione o di frana 
Riconoscere le varie tipologie di rocce o terreni in termini di attrito, coesione, 
peso di volume, permeabilità, porosità…  
Riconoscere le cause dei dissesti 
Definire gli interventi più adatti a seconda del tipo di materiale interessato dai 
dissesti 
Scegliere a seconda delle problematiche da affrontare le soluzioni adeguate  
Scegliere fra i vari tipi di geo-tessuti quello più adatto 
Scegliere gli interventi che meglio si adattano alla situazione locale 

Riconoscere le 
caratteristiche, i limiti 
e i vincoli nell‟uso dei 
suoli. 

Essere a conoscenza dell‟esistenza di leggi specifiche che tutelano l‟uso dei 
suoli 

Individuare e 
scegliere le aree del 
territorio in relazione 
all‟utilizzo 

Utilizzare le carte geologiche o tematiche (idrologiche, dei suoli, 
geomorfologiche) per l‟individuazione delle aree 
Utilizzare gli studi bibliografici di settore. 
Individuare stratigrafie di sondaggi esistenti 
Scegliere i metodi di prospezione più adatti (sondaggi meccanici, sondaggi 
geofisici)  
Decidere quanti sondaggi fare e dove ubicarli  

Progettare tracciati, 
opere accessorie e di 
sostegno a vie di 
comunicazione, 
tunnel, dighe e laghi 
artificiali in funzione 
della geologia e delle 
caratteristiche 
meccaniche dei 
terreni attraversati 

Utilizzare la bibliografia esistente per individuare le problematiche geologiche 
e geomorfologiche generali 
Definire più dettagliatamente con rilievi di campagna le problematiche 
geologiche 
Definire le aree più problematiche 
Definire un piano di analisi più dettagliate 
Scegliere gli interventi più adatti a seconda delle tipologia di rocce o terreni 

Applicare la 
normativa riguardante 
le caratteristiche 
fisico-chimiche del 
suolo e del sottosuolo 

Essere a conoscenza dell‟esistenza di una normativa specifica (nazionale e 
regionale) a cui far riferimento 
Utilizzare la normativa specifica  
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e le discariche civili e 
minerarie. 

Individuare le matrici 
ambientali. 

 

Intervenire nella 
progettazione di siti di 
stoccaggio e di 
discariche 
 

Riconoscere le metodologie più adatte per definire le caratteristiche del 
terreno  
Definire un programma di indagini geologiche (sondaggi meccanici, sondaggi 
geofisici) 

 
Laboratorio:  

 Uso della bussola da geologo: immersione, direzione e inclinazione degli strati e di altre 
discontinuità 
 Lettura e interpretazione delle carte geografiche (tavolette tipo IGM) e delle Carte Tecniche 
Regionali (in presenza) 
 Esecuzione di profili topografici su CTR e su tavolette IGM 
 Lettura e interpretazione della cartografia geologica con identificazione di sinclinali, 
anticlinali, faglie, giaciture degli strati, individuazione della giacitura degli strati in base ai limiti fra 
formazioni. 
 Lettura di carte tematiche 
 Esecuzione di profili geologici 
 Studio delle discontinuità dell‟ammasso roccioso: orientazione, spaziatura, persistenza, 
apertura, riempimento, scabrezza, condizioni idriche 
 Classificazione RMR system di Bieniavski, classificazione Q System di Barton, 
classificazione di Rabcewitz- Pacher. 
 Analisi di stabilità dei pendii rocciosi col test di Markland. 
 Utilizzo: Point load test, martello di Schmidt, pettine di Barton 
 

 
Giudizio sintetico sull’attività svolta e sui risultati ottenuti  
Il programma previsto è stato svolto in modo sostanzialmente completo; la quasi totalità degli 
studenti ha partecipato attivamente alle lezioni per tutta la durata del triennio e ha svolto quasi 
sempre correttamente e nei tempi stabiliti le attività proposte in classe e in laboratorio. 
Anche durante il periodo in cui si è lavorato con la didattica a distanza la classe ha risposto molto 
bene (con rare eccezioni) ai lavori proposti, non si è potuto ovviamente trattare le attività con 
modalità laboratoriali e con uscite sul territorio per applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite, 
ma si sono raggiunti comunque buoni risultati proponendo agli studenti compiti di realtà. È stato così 
possibile sviluppare la programmazione in modo sostanzialmente completo anche se in condizioni 
non ideali per un istituto tecnico che richiede l‟utilizzo del laboratori per potenziare e gli argomenti 
trattati. Il comportamento è risultato sempre corretto, in particolare diversi studenti hanno ottenuto 
risultati particolarmente positivi grazie a una elevata partecipazione e ad un interesse costante per 
tutto il corso del triennio. 
 
Agordo 15.05.2021 
 
 Il docente                                                                                                           prof. Danilo Giordano 
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Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente 
 

Docente:Prof. Costa Michele. I.T.P. Pescosta Enrico 
Ore curricolari:6 ore settimanali (4 di laboratorio)   
Libri di testo in adozione: nessuno, testo di riferimento dispense del Politecnico di Torino 

 
Il docente di “Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 
delle conclusioni che vi afferiscono; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell‟ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel tempo; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 
Secondo biennio e quinto anno 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell‟ambito della programmazione 
del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in 
termini di competenza: 
 

Competenze generali 
Specifiche della disciplina 

Selezionare i materiali da 
costruzione in rapporto al 
loro impiego e alle 
modalità di lavorazione 

Saper definire la tipologia di materiale a seconda del suo impiego 
Riconoscere il settore di mercato in cui si inserisce il materiale 
Riconoscere le modalità più adatte per l‟estrazione del materiale e per le 
successive lavorazioni 

Rilevare il territorio, le 
aree libere e i manufatti, 
scegliendo le 
metodologie e le 
strumentazioni più 
adeguate ed elaborare i 
dati ottenuti 

 Saper utilizzare il rilievo topografico, geomorfologico e geologico al fine di 
predisporre progettare e gestire la coltivazione mineraria 
Riconoscere le tipologie di rilievo più adatte per lo scopo indicato 
 

Utilizzare gli strumenti 
idonei per la restituzione 
grafica di progetti e di 
rilievi 

Saper scegliere le modalità di esposizione più adatte per rappresentare i dati 

Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del 
territorio e dell'ambiente 

Saper utilizzare una risorsa facendo riferimento alla sua valorizzazione economica  
con attenzione alla salvaguardia dell‟ambiente e del territorio nei termini indicati 
dalle normative vigenti. 

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

Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per 
una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 

Riconoscere i beni artistici e ambientali del territorio  
Saper scegliere gli interventi tecnici più adeguati e rispettosi per tutelare tali beni  

Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per 
investigare fenomeni 
sociali e naturali e per 
interpretare dati 

Essere a conoscenza dell‟esistenza di analisi parametriche per la valutazione 
dell‟incidenza ambientale degli interventi antropici sul territorio (VINCA) 
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Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all'economia e 
all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei 
servizi 

Riconoscere per quanto tempo potrà essere utilizzato un giacimento in base alla 
richiesta del mercato e alla tecnologia disponibile 
Riconoscere l‟equilibrio economico di un giacimento in base alla richiesta del 
mercato e alla tecnologia disponibile 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

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

 
Il raggiungimento dell‟insieme dei risultati di apprendimento mette in condizione l‟allievo di poter affrontare l‟esame 
per il conseguimento del patentino di Fochino. 
 
L‟articolazione dell‟insegnamento di “Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 
compiute nell‟ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe 

 
Conoscenze 5° anno 

Legislazione mineraria 
italiana. 
 

Norme giuridiche per la classificazione dell‟esercizio di cava o di miniera, aspetti peculiari 
della legislazione statale e regionale, Regio decreto 29 luglio 1927, L.R. 44/1982. 
Normativa Regionale in generale e con specifico riferimento al Veneto. 

Tipologia delle coltivazioni 
a giorno e classificazione 
delle cave. 
 

Coltivazioni di pianura, di versante e culminali. 
Coltivazioni montanti (gradoni) e discendenti (gradoni e splateamenti), coltivazioni a fossa. 
Caratteristiche specifiche e confronto tra esse, casi di utilizzo, vantaggi e svantaggi di 
ciascun metodo. 
Cenni sulla frantumazione (dopo il 15 maggio). 

Generalità sulle 
operazioni e sulla 
geometria di una cava. 
 

Organizzazione del cantiere di cava. 
Mezzi e macchine di cantiere. 
Programmazione spazio-temporale delle attività di cava. 
Impostazione degli scavi e modifiche nel tempo. 

Metodi di coltivazione di 
prodotti granulari, rocce 
ornamentali e blocchetti 
 

Sistemi e macchine di scavo per materiali incoerenti. 
Scavo in presenza di falda, dragaggio e scavo in acqua. 
Sistemi e macchine, tecniche per il taglio di formazioni compatte in grandi blocchi: 
tagliatrici, esplosivo; sistemi di movimentazione. 

Tecniche di taglio nelle 
cave di marmo, di granito 
e di tufo 
 

Tecniche di estrazione di grandi blocchi con macchine tagliatrici a filo diamantato e a disco, 
metodi con esplosivo. 
Estrazione del blocco dalla roccia in situ e movimentazione con mezzi specifici quali 
escavatori, gru, dumper 

Coltivazioni di ghiaia e 
sabbia e di giacimenti 
sommersi; Tipi di 
macchine usate per lo 
scavo. 
 

Cenni sui mezzi per il dragaggio, cenni sugli impianti di classificazione (dopo il 15 
maggio). 

Norme e modalità di 
intervento per il recupero 
ambientale. Recupero di 
cave di versante e di 
pianura. Tecniche di 
rivestimento vegetativo e 
di stabilità del versante. 

Aspetti peculiari della legislazione statale e regionale L.R. 44/1982. 
Normativa Regionale in generale e con specifico riferimento al Veneto, art. 14. 
Tecniche dell‟ingegneria naturalistica. 
Ricomposizione ambientale: utilizzo degli spazi per scopi diversi o ritorno a condizioni simili 
a quelle precedenti alla coltivazione.  
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Classificazione e tecniche 
di costruzione delle 
gallerie.  
 

Metodo drill & blast. 
Metodo con frese a piena sezione. 

Metodi di valutazione 
delle tecniche costruttive 
di una galleria in relazione 
alle condizioni 
geologiche. 
 

Scavo a piena sezione o a sezione parzializzata, con tecniche diverse (drill&blast, frese 
puntuali, martelloni). 
Metodo con frese a piena sezione (TBM, EPB, MIXSHIELD) 
 

Tipologia dei rischi in 
galleria. 
 

Rischi generali (caduta di materiale dall‟alto, crolli, movimentazione di mezzi in spazi 
ristretti) e relativo a condizioni specifiche in relazione alla geologia del sottosuolo (gradienti 
termici particolari, formazioni particolarmente instabili, etc.) 

Metodi di scavo in 
galleria, con esplosivo e 
con mezzi meccanici con 
contestuale analisi delle 
deformazioni controllate 
nelle Rocce e nei Suoli 
 

Tecniche di scavo di gallerie in generale associate al controllo delle deformazioni 
Riferimenti particolari allo scavo a piena sezione e parzializzato, e alle tecnologie 
di sostegno temporaneo, a lungo termine, indeformabile e deformabile. 
Cenni pratici al metodo N.A.T.M. (New Austrian Tunnelling Method) 

Sistemi di scavo 
meccanizzato in galleria. 
Tipologie e caratteristiche 
delle tunnel boring 
machine (TBM) 
 

Sistemi di scavo discontinuo e continuo. 
Macchine scudate. 
Macchine TBM (Tunnel Boring Machine) 
Macchine EPB (Earth Pressure Balance) 
Macchine Mix Shield 

Tecniche di armatura e di 
rinforzo attivo e passivo 
dello scavo in roccia. 
 

Centinatura: tipologie e caratteristiche di diversi tipi di centine. 
Centine rigide e deformabili. 
Reti elettrosaldate e spritz beton, gunite 
Chiodature e bullonature 

Tecniche di 
preconsolidamento del 
fronte e del cavo. 
Tecniche di 
miglioramento del terreno 
mediante iniezioni e 
congelamento. 
 

Cenni sul congelamento dei terreni 
Tecniche dell‟arco cellulare. 
Jet grouting 

Tecniche di rivestimento 
definitivo e 
impermeabilizzazione in 
gallerie 
 

Cenni alle tecnologie ed alle macchine per il rivestimento ed ai materiali per 
l‟impermeabilizzazione. 

Tecniche di monitoraggio 
della galleria. Imbocchi in 
ammassi rocciosi e in 
terreni detritici sciolti. 
 

Cenni alle tecniche topografiche per il monitoraggio del cavo ed alle strumentazioni per il 
rilievo di sforzi e deformazioni. 

 
 
 

5° anno Abilità 
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Intervenire nella 
progettazione di 
coltivazioni minerarie e di 
recupero ambientale 
 

Conoscere la Normativa di riferimento e la sua applicazione. 
Per la L.R. del Veneto conoscere in particolare gli articoli 3, 14 e 15. 
 

Organizzare gli aspetti 
logistici e di sicurezza 
degli scavi meccanizzati 
nelle diverse aree di cava 
e negli spazi correlati 
 

Conoscere l‟organizzazione di un cantiere di cava in funzione del metodo di coltivazione 
utilizzato 
Conoscere la normativa di riferimento. 

Utilizzare le tecniche di 
abbattimento meccanico 
senza uso di esplosivo. 
 

Conoscere tecnologie e macchine per l‟abbattimento meccanico delle rocce ed il loro 
campo di utilizzo. 
 

Programmare tempi di 
ciclo, produzioni orarie e 
costi di utilizzo di 
macchine di movimento 
terra 
 

Conoscere tecnologie e macchine per il movimento terra, con le caratteristiche specifiche 
di utilizzo. 

Utilizzare tecniche di 
salvaguardia delle fronti di 
scavo e di reinserimento 
della cava nell‟ambiente 
originario 
 

Conoscere i principi della ricomposizione ambientale, la programmazione spazio-
temporale della coltivazione di una cava; sapere organizzare il lavoro di coltivazione per 
lotti funzionali. 

Intervenire nella progettazione di gallerie, naturali e artificiali. 
 

Analizzare e valutare le 
conseguenze 
dell‟influenza delle 
condizioni geologiche 
sulla costruzione delle 
gallerie. 
 

Conoscere i limiti tecnologici delle differenti possibilità di scavo in funzione delle 
condizioni geologiche incontrate nel sottosuolo. 

Valutare i rischi e 
prevedere gli interventi 
necessari alla sicurezza 
nella costruzione di una 
galleria. 
 

Conoscere le formazioni geologiche ed i loro elementi di debolezza 
Conoscere le sollecitazioni nel cavo e le tecniche di contenimento e messa in sicurezza. 

Utilizzare le tecniche di 
scavo in galleria, con 
esplosivo e con mezzi 
meccanici tradizionali e 
non tradizionali. 
 

Conoscere le diverse tipologie di tecniche di scavo in galleria. 
Conoscere diversi tipi di macchine per lo scavo in galleria. 

Descrivere il 
funzionamento delle 
macchine per lo scavo 
meccanizzato. 
 

Conoscere diversi tipi di macchine per lo scavo e descriverne il funzionamento e 
l‟impiego. 

Dimensionare gli elementi Conoscere i principali sistemi di sostegno utilizzati in galleria. 
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dell'armatura di sostegno 
di una galleria in fase di 
avanzamento lavori. 
 

Conoscere e saper applicare al caso specifico i concetti della tecnica delle costruzioni. 

Utilizzare le tecniche di 
preconsolidamento del 
fronte e del cavo. 
 

Conoscere le principali tecniche di preconsolidamento del fronte di scavo 

Applicare tecniche di 
monitoraggio degli effetti 
indotti dalle operazioni di 
scavo in galleria  
 

Conoscere i sistemi di monitoraggio di sforzi e deformazioni; sapere come e dove vanno 
utilizzati. 

 

Il docente 
Prof. Costa Michele 

 

TOPOGRAFIA 

 
Docente:  prof. Boranga Diego    I.T.P. Pescosta Enrico 
Ore curricolari: 4 ore settimanali  (3 di laboratorio) 
Libri di testo in adozione:   
Topografia e costruzioni. Volume topografia (lms scaricabile) / sistemi di riferimento, 
strumenti e misure, operazioni sulle superfici + sb 
(Cannarozzo/Cucchiarini/Meschieri/Zavanella ed. Zamichelli) 

Misure, rilievo, progetto 3 5ed (ld) - per Costruzioni, ambiente e territorio / operazioni su 
superfici e volumi e applicazioni professionali (Cannarozzo/Cucchiarini/Meschieri) 

Materiale didattico: 

A discrezione della docenza, di lezione in lezione e a seconda dello stato di avanzamento del 
gruppo, sono stati forniti materiali integrativi (PDF, immagini e video) comprensivi di esercitazioni 
(singole o di gruppo) atte a favorire, soprattutto sul lato pratico, una migliore comprensione di quelle 
che si ritengono le principali fondamenta della materia.  

PROGRAMMAESEGUITO AL 10/05/2021 

 
Il programma di topografia ha affrontato sostanzialmente gli argomenti classici del quinto 
anno del corso ovvero l‟agrimensura, gli spianamenti e il progetto stradale. 

 
1 - AGRIMENSURA 

 
CALCOLO DELLE AREE: 

- generalità e unità di misura delle aree; 
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- classificazione dei metodi per la misura delle aree: metodi numerici, grafo-numerici, meccanici e 
con mezzi informatici e relativi esercizi; 

- formula di Gauss in coordinate cartesiane; 

- area di appezzamenti rilevati per coordinate polari; 

- area di appezzamenti rilevati per camminamento; 

- trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente e integrazioni grafiche. 

 
DIVISIONE DELLE AREE: 

- divisione dei terreni con lo stesso valore unitario e calcolo delle aree parziali; 

- divisione di un appezzamento triangolare con dividenti uscenti da un vertice, con dividenti parallele 
o perpendicolari a un lato e con dividenti uscenti da un punto del perimetro; 

- esercitazioni metodi numerici, metodi grafo-numerici; 

- riepilogo sul modo di approcciarsi ai problemi di divisione delle aree. 

 
SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI: 

- generalità e definizioni; 

- spostamento di un confine rettilineo in un altro passante per un punto assegnato di un confine 
laterale; 

- rettifica di un confine poligonale con un nuovo confine rettilineo uscente dal primo vertice della 
poligonale posto sul confine laterale; 

- rettifica di un confine bilatero con un confine rettilineo uscente dal primo vertice della bilatera; 

- rettifica di un confine bilatero con dividente avente direzione assegnata (problema del trapezio); 

- esercizi spostamento e rettifica confini. 

 
2 - SPIANAMENTI 

 
- Generalità e definizioni; 

- schematizzazione del terreno come superficie poliedrica (costituita da gruppi di falde triangolari); 

- spianamento con quote prefissate di progetto e relative esercitazioni; 

- quote rosse, punti e linee di passaggio e relativi calcoli eseguiti con l'utilizzo di una 
rappresentazione del terreno a piano quotato; 

- calcolo volume dei solidi prismatici e del prismoide in particolare; 

- spianamenti orizzontali e inclinati di compenso e relative esercitazioni; 

- spianamenti inclinati di giacitura prefissata e relative esercitazioni. 
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. 

3 - STRADE E PROGETTAZIONE STRADALE 

 
- Generalità e cenni storici; 

- la sede stradale; 

- riferimenti normativi; 

- le fasi del progetto stradale e gli allegati di progetto; 

- analisi del traffico; 

- stabilità del veicolo in curva e determinazione del raggio minimo di una curva attraverso la 
condizione di stabilità allo sbandamento; 

- stabilità del veicolo in curva e pendenza trasversale della piattaforma in curva: sopraelevazione del 
ciglio esterno; 

- caratteristiche ed elementi geometrici delle curve circolari: corda, bisettrice, freccia, saetta e 
angolo al centro o angolo di deviazione, angolo al vertice, sviluppo della curva, tangente; 

- studio e disegno del tracciolino; 

- disegno della curva di raccordo tra due rettifili (cenni); 

- curva circolare tangente a tre rettifili che s'incontrano in due punti (cenni); 

- curva tangente a tre rettifili che s'incontrano in tre punti (cenni); 

- tornanti e curve di transizione (cenni); 

- studio del tracciato e realizzazione del profilo longitudinale: profilo del terreno e profilo di progetto; 

- calcolo delle quote di progetto, delle quote rosse e dei punti di passaggio; 

- calcolo dei volumi dei solidi stradali: volume tra due sezioni omogenee, tra due sezioni eterogenee 
e tra due sezioni miste (cenni); 

- livelletta di compenso con quota assegnata nel punto iniziale o finale e con pendenza assegnata 
(cenni); 

- pendenza massima delle livellette in funzione del tipo di strada; 

- sezioni trasversali e relative esercitazioni (non ancora affrontato); 

- picchettamenti curve circolari e relative esercitazioni (non ancora affrontato); 

- relazione tecnica stradale: esempio pratico (non ancora affrontato). 

Il docente 

Prof. Boranga Diego 
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Educazione Civica 

 

Religione Cattolica (De Bastiani Piergiorgio) 

Papa Francesco e i valori dello sport. Punti essenziali del documento con particolare 
riferimento all‟analisi della sua prima parte. 
 
Italiano-Storia (De Valerio Tamara) 

L'etica del lavoro: la nascita della repubblica italiana e la costituzione. I primi 5 articoli della 
costituzione.  
 
Lingua Inglese 

Sustainable Development and the Agenda 2030 

 

Matematica (Dal Pont Eleonora e Corcione Sebastiano) 

Consumi energetici 

 

Scienze Motorie (Schena Mara) 

Tecniche di BASIC LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATION, dal punto di vista teorico non 

essendoci stata la possibilità di effettuare la prevista prova pratica con manichino e 

defibrillatore didattico 

 

Geologia, geologia applicata (Giordano Danilo) 

La frana del Vajont, aspetti storici e sociali, le sue conseguenze economiche sulla società 

bellunese con lo sviluppo industriale conseguente alla tragedia. 

Il dissesto idrogeologico: la situazione in provincia di Belluno e nel Veneto, interventi a 

mitigazione del rischio idraulico.  

La gestione dei rifiuti e la progettazione delle discariche 

La Valutazione di Impatto Ambientale 

 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell‟ambiente (Costa Michele) 

Analisi della normativa italiana relativa alla estrazione delle materie prime: Regio Decreto 

n.1443 del 1927, legge regionale (LR 44 del Veneto). 
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Valutazioni su computi metrici e bandi pubblici. 

 

Topografia (Boranga Diego) 

Definizione del catasto: 

 Catasto, Agenzia delle Entrate e tassazione 

 Catasto tavolare probatorio (Trento e Bolzano) e Catasto Misto (Livinallongo del Col 

di Lana) 

 Breve storia del Catasto: dal Catasto Austro-ungarico alla nuova cartografia fino alla 

digitalizzazione (la definizione dei triangoli di primo ordine, la fotogrammetria, la 

canapina e la digitalizzazione) 

Il lavoro del topografo nell‟ambito catastale 

 La cartografia catastale: Catasto Terreni, Catasto Fabbricati e Conservatoria 

 Problematiche sulle confinazioni per differenze di scala cartografica 

 Procedura per la definizione delle Schede Monografiche Catastali con indicazione 

dei punti fiduciali 

Esercitazione pratica 

 Calcolo delle coordinate di una serie di punti (principali spigoli dell‟Istituto Follador-

De Rossi) definiti su una mappa catastale messa a disposizione dalla docenza 

(estratto di mappa Comune di Agordo – Foglio 27 – Particella 432) 
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Argomento assegnato a ciascun candidato per l’elaborazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 
 

codice Titolo elaborato Docente referente per 
l’elaborato 

M1 Realizzazione di una galleria a completamento di una 

viabilità esistente, analisi di un caso reale. 

Costa Michele 

M2 Aspetti geologico-tecnici nella realizzazione di un 

edificio su un versante acclive, analisi di un caso reale.  

Pescosta Enrico 

M3 Stabilità dei versanti in seguito a lavori di scavo e 

riporto dovuti alla realizzazione di un’abitazione su un 

versante acclive. Analisi di un caso reale.  

Pescosta Enrico 

M4 Sistemazioni idrauliche di un alveo torrentizio, analisi 

di un caso reale 

Costa Michele 

M5 Realizzazione di una strada su pendio, analisi di un 

caso reale 

Pescosta Enrico 

M6 Riqualificazione ambientale di un versante con 

interventi di modellazione, analisi di un caso reale  

Giordano Danilo 

M7 Realizzazione di una strada su pendio, analisi di un 

caso reale. 

Giordano Danilo 

M8 Interventi per la stabilizzazione di una strada su un 

versante soggetto a movimenti del suolo, analisi di un 

caso reale 

Giordano Danilo 

M9 Sistemazioni idrauliche di un segmento torrentizio 

interessato da dissesti idrogeologici 

Costa Michele  

M10 Sistemazione di una strada, allargamento e messa in 

sicurezza, analisi di un caso reale. 

Pescosta Enrico 

M11 Progetto per la realizzazione di una galleria stradale, 

analisi di un caso reale. 

Giordano Danilo 

M12 Problematiche nella realizzazione di gallerie in 

ambiente carsico, analisi di un caso reale. 

Giordano Danilo 

M13 Studio di una frana e sua sistemazione, analisi di un 

caso reale 

Giordano Danilo 

M14 Cava a fossa di materiali inerti per calcestruzzi e 

sottofondi stradali, suo possibile impiego come 

discarica. 

Costa Michele 

M15 Risistemazione di una strada tipo silvo-pastorale in 

seguito ai dissesti idrogeologici, analisi di un caso 

reale. 

 

Costa Michele 

M16 Giacimenti piombo-zinciferi e modalità di 

coltivazione, analisi di un caso reale. 

Preloran Dino 

M17 Interventi per il ripristino dei fondali del lago di Costa Michele 
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Alleghe 
M18 Sistemazione di una strada su versante, analisi di un 

caso reale  

Pescosta Enrico 

M19 Coltivazione di una cava di carbonato di calcio, analisi 

di un caso reale  

Costa Michele 

M20 Realizzazione di una galleria per superamento in 

sicurezza di aree problematiche per pericolo caduta 

massi, un caso reale 

Giordano Danilo 

M21 Coltivazione di pietre ornamentali, analisi di un caso 

reale 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante 
il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
 
 
Franz Kafka,Il risveglio di Gregor, da “La metamorfosi” 
 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo: aggressività, audacia e dinamismo 
 
Italo Svevo  

 L'insoddisfazione di Alfonso, da “Una vita” 
 Amalia muore, da “Senilità” 
 Prefazione e preambolo, da “La coscienza di Zeno” 
 L'ultima sigaretta, da “La coscienza di Zeno” 
 Psicoanalisi. La vita è inquinata alle radici, da “La coscienza di Zeno” 

 
Luigi Pirandello 

 Il sentimento del contrario, da “L'umorismo” 
 Premessa, da “Il fu Mattia Pascal” 
 Cambio treno, da “Il fu Mattia Pascal” 
 Io e la mia ombra, da “Il fu Mattia Pascal”  
 Salute!, da “Uno, nessuno, centomila” 
 La vita non conclude, da “Uno, nessuno, centomila” 
 Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno” 
 Come parla la verità, da “Così è [se vi pare]” 
 La condizione di personaggi, da “ Sei personaggi in cerca d'autore” 

 

Sandro Penna 
 La vita... è ricordarsi di un risveglio 
 Il mare è tutto azzurro 

 
Umberto Saba 

 Amai 
 Ulisse 
 Il garzone con la carriola 
 Passioni 
 Inverno 
 Quel che resta da fare ai poeti (prima parte).  

 
Eugenio Montale 

 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Cigola la carrucola 
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Cesare Pavese 

 Nessuno sarà fuori dalla guerra, da “La casa in collina” 
 La luna e i falò, da “La luna e i falò” 

 
Italo Calvino 

 La leggerezza, da “Lezioni americane” 
 Tutto in un punto, da “Le cosmicomiche” 

 
Luciano Bianciardi 

 Un'impietosa radiografia del miracolo economico 

 
 

PARTE TERZA  

 

Si allegano eventuali documenti riservati alla sola commissione 


