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1.  BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

dal Piano triennale dell’Offerta Formativa 
 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di quattro indirizzi 
di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione Finanza e Marketing con le 
articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi informativi Aziendali per il 
settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, 
bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per 
il settore tecnologico. Il quarto segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, 
Architettura e Ambiente e Audiovisivo-Multimediale. 
 
OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo trasversale 
anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue straniere insegnate 
(lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e inglese, francese e spagnolo 
nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità strategica, alla quale si accompagnano 
comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività 
sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che 
permette di monitorare i progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno 
dell'Istituto. 
 

2.  PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI  
 
2.1 DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO 
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi 
ordinamentali e sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e rappresenta un importante indirizzo degli 
attuali Istituti tecnici per il settore tecnologico. 
 
Competenze Specifiche 
Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e 
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei 
mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede 
competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli 
impianti e nel rilievo topografico; ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti 
del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e nell’amministrazione 
di immobili. 
 
2.2 COMPETENZE IN USCITA 
Grazie a questi specifici approfondimenti, il futuro diplomato CAT svilupperà competenze: 

 nel campo dei materiali ecologici per la bioedilizia; 
 nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile allo scopo di trovare le soluzioni adeguate per il risparmio 

energetico; 
 nel campo del rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
 nel campo della stesura preventivi di costi e di esprimere giudizi di convenienza; 
 nei casi di redazione di studi di impatto ambientale; 

 
In particolare dovrà essere in grado di: 

 esprimere una cultura ambientale a indirizzo sistemico; 
 esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni e alle nuove 

costruzioni con tecniche costruttive di bioedilizia; 
 analizzare il problema energetico e individuare le condizioni di benessere in relazione all’assetto 

distributivo, funzionale e tecnologico; 
 applicare conoscenze della storia dell’architettura recente, di quella precedente alla bioarchitettura e 

dei principi di sostenibilità ambientale con residui di lavorazione praticamente nulli o completamente 
biodegradabili; 

 gestire problematiche edilizie in collaborazione anche con tecnici degli altri settori produttivi; 
 utilizzare software e tecnologie specialistiche nel campo della bioedilizia e del risparmio energetico. 

 
2.3 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Tra i possibili sbocchi occupazionali si evidenziano in particolare i seguenti: 
 libera professione come tecnico diplomato sulle costruzioni e la gestione del territorio; 
 impiego in studi tecnici professionali (studi d’architettura o ingegneria, studi di geometri); 
 impiego in imprese interessate ad un approccio significativo in materia ambientale e di energie 

rinnovabili; 
 impiego  
 nella filiera delle costruzioni in senso ampio; 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe 5A CAT è composta da 23 allievi (4 femmine e 19 maschi). 
Nell’a.s. 2016/2017 gli allievi erano 25 ma tre fra loro non hanno mai frequentato e si sono ritirati. Alla fine 
dell’anno sono stati scrutinati 22 alunni, di cui 6 con giudizio sospeso; fra questi ultimi, 2 non sono stati 
ammessi alla classe quarta.  

Si segnala l’avvio di un progetto di istruzione domiciliare per un allievo della classe per il quale si rimanda al 
fascicolo personale. 

Nell’a.s. 2017/2018 la classe era composta di 20 allievi, 6 dei quali agli scrutini di giugno hanno riportato il 
giudizio sospeso. 

Il progetto di istruzione domiciliare avviato in terza è proseguito per l’intero anno scolastico. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe risulta composta di 23 allievi, poiché si sono aggiunti tre studenti non ammessi 
all’esame della VA cat dell’anno precedente. 
Anche in quinta si è reso necessario proseguire il progetto di istruzione domiciliare. 
 
Il comportamento della classe è positivo, l’atteggiamento generalmente collaborativo e la partecipazione 
piuttosto vivace dal punto di vista dello scambio dialettico. 

La classe si presenta piuttosto variegata sul piano degli apprendimenti anche se i risultati sono per la maggior 
parte positivi; una parte minoritaria è costituita da allievi generalmente deboli nella preparazione di base e 
nelle attitudini personali e, conseguentemente, meno costanti e motivati nel percorso di apprendimento 
Nella classe sono presenti 2 allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento di tipo transitorio per i quali si 
rimanda ai Piani Didattici Personalizzati allegati ai verbali del CdC. 
Allo stesso modo si rimanda al PDP per l’allievo che sta usufruendo del progetto di Istruzione Domiciliare.  
I fascicoli riservati sono visionabili in segreteria. 
 
Per la TABELLA ELENCO ALLIEVI vedere Allegato 1 cartaceo. 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Disciplina III IV V 

Italiano / Storia 
Listino 
Annalisa/Tavella 
Silvia 

Coccolo Daniela Coccolo Daniela 

Inglese Gobbato Cristiana Gobbato Cristiana Gobbato Cristiana 
Matematica Fanelli Claudio Giani Stefano Giani Stefano 
Progettazione, Costruzioni Impianti Bruno Renzo Luigi Tinelli Pasquali Bruno Renzo Luigi 
Geopedologia Estimo ed Economia Frola Claudio Frola Claudio Frola Claudio 
Topografia Ventura Angelo Ventura Angelo Ventura Angelo 
Sicurezza Cantieri Boglione Giorgio Bosso Valter Bosso Valter 
Educazione Fisica Lipari Agata Lipari Agata Lipari Agata 
IRC/AA Marabotto Bruno Marabotto Bruno Marabotto Bruno 

 
 
DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: Gobbato Cristiana 
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3.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI (educativi/didattici) 
 
4.1 Obiettivi generali: 
 
Asse dei linguaggi 
Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire la comunicazione 
orale, di leggere e comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici 
finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire delle tecnologie 
della comunicazione e dell’informazione.  
 
Asse matematico: 
riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, ed algebrico, di 
confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare i dati e 
interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti 
 
Asse scientifico-tecnologico: 
riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 
naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. 
In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla esperienza e l’attività di 
laboratorio.  
 
Asse storico-sociale: 
riguarda le capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone 
le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 
nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
 
4.2 Obiettivi specifici del diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio: 
(si fa riferimento al PTOF) 
 
 
METODI e STRUMENTI 
 

Insegnamento Interrogazione Tema/ 
Problema 

Prove 
Struttu- 

rate 

Prove 
semi-

struttu 
rate 

Trattaz. 
Sintetica Relazioni Esercizi 

ITALIANO X X X X X X  
STORIA X  X X X X  
INGLESE X  X X  X X 
SCIENZE MOTORIE   X X  X X 
RELIGIONE  X      
MATEMATICA X      X 
GESTIONE SICUREZZA 
CANTIERE X  X  X   

PROG.COSTR.IMPIANTI X  X   X X 
GEOP.ECON. ESTIMO X  X   X X 
TOPOGRAFIA  X     X 
LAB. PROG. COST. 
IMPIANTI, ESTIMO, 
TOPOGRAFIA 

  X   X X 

 
 
 
INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 
METODOLOGIA CLIL: 

Nel corso del quinto anno in linea con le indicazioni nazionali e le linee guida è stato attivato un modulo di 
insegnamento DNL in Progettazione, Costruzioni e Impianti in lingua Inglese dal titolo Structural Rehablitation 
in Heritage Buildings per un totale di ore sei. Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i 
contenuti specifici e la metodologia didattica.  
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VALUTAZIONE 
 
Criteri di valutazione di Istituto  

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i seguenti 
criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in coerenza con lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente 
acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

 

Modalità di valutazione e di certificazione  

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” nel quale 
individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di 
sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa.  

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce elemento di 
informazione per gli studenti e per le famiglie.  

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti viene 
esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità e competenze 
propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad elaborare le griglie con i livelli 
di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento;  

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;  

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non sono 
previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico (trimestre e 
pentamestre);  

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine tutti i docenti 
somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle singole studentesse e di 
singoli studenti;  

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e degli studenti 
nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva.  

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto delle norme 
di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e dei Piani Didattici Personalizzati 
condivisi con le singole famiglie.  

 

4.  ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  
 

 Percorso paleoindustriale e Museo del Mutuo Soccorso Pinerolo; 
 Torino Città Operaia; 
 Spettacolo teatrale “Il Muro” presso il Teatro Sociale di Pinerolo. 

 
 

5.  PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il CdC non segnala percorsi interdisciplinari di rilevanza significativa. 
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6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 
La maggior parte degli allievi ha svolto esperienze di Alternanza Scuola Lavoro presso studi tecnico-
professionali (geometra, ingegnere, architetto) e quindi in coerenza con il proprio percorso formativo. 
Nella tabella sottostante vengono riportate invece le altre esperienze consistenti in corsi di formazione e attività 
di orientamento. 
 

Attività Ore svolte Classe Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base) 
Livello basso 
Livello medio 
Livello alto 

16 III 
 

Tutti 

E.DO laboratorio su tecnologie, 
sviluppo e domotica presso la 
Fondazione Agnelli 

8 IV Tutti 

Progetto transfrontaliero Alcotra (in 
collaborazione con la Francia), 
finalizzato alla individuazione ed allo 
sviluppo di competenze in campo 
energetico 
 

 IV  

Laboratorio “Costruire green” 
(casette in legno) 

8 IV Tutti 
 

Corso IVS  40 IV Tutti 

Incontro con il Collegio Geometri 4 IV Tutti 

Attività di orientamento post-diploma 
in sede e presso il Politecnico di 
Torino 

16 V Alcuni 
 

Stage presso Schneider (Bergamo) 
sui temi del risparmio energetico, 
innovazione a automazione 

5 giorni, 
residenziale 

V Gruppo 

Io Lavoro 8 V Tutti 
 
 
 

7.  PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Si evidenziano qui di seguito esperienze significative svolte dalla classe tutta o da gruppi o singoli nel corso del 
triennio che hanno avuto particolare valenza formativa in chiave di esercizio più consapevole della cittadinanza. 
 

1) CLASSE IV: Il dibattito sulla pena di morte.  A partire dal testo di Beccaria ‘Dei delitti e delle pene’ 
e dall’analisi di alcune realtà nel mondo in cui la pena di morte è ancora presente (Amnesty 
International) i ragazzi sono stati stimolati a divedersi e ad argomentare le ragioni pro e contro la pena 
di morte in una sorta di debate/gioco di ruolo filmato dall’insegnante. L’attività aveva come scopo: da 
un lato quello di prendere consapevolezza dell’attualità della tematica e dall’altra quello di migliorare 
la competenza argomentativa degli allievi. 

2) CLASSE IV: La terra dei fuochi. A partire dalla lettura domestica del testo di Roberto Saviano 
Gomorra, i ragazzi sono stati coinvolti in un breve ciclo di lezioni dialogate tenute dalla docente Lisa 
Miele, insegnante di storia dell’arte di origini campane, impegnata attivamente per la tutela del suo 
territorio. Le lezioni hanno illustrato il legame tra camorra e questione ambientale, con approfondimenti 
sul legame tra edilizia e criminalità organizzata. 

3) CLASSE IV: viaggio di istruzione a Praga e visita al campo di concentramento di Mauthausen 
4) CLASSE IV: spettacolo teatrale in lingua inglese Piccadilly presso il teatro San Giuseppe in Torino; 
5) CLASSE IV: progetto CLIM’FOOT : ciclo di incontri che ha coinvolto tre allieve della classe per favorire 

una consapevolezza su tematiche quali l’inquinamento, il surriscaldamento globale (le sue cause e i 
suoi effetti), l’impronta carbonica, consumo di suolo e spreco alimentare. 

6) CLASSE V: Percorso di visita su Pinerolo alla scoperta dei siti paleo industriali e visita al 
Museo del Mutuo Soccorso.  L’uscita didattica aveva come obiettivo la scoperta degli albori dello 
sviluppo industriale sul territorio che i ragazzi abitano (raccordo storico vicino-lontano) e le prime forme 
di autotutela sul lavoro (Museo del mutuo soccorso) 

7) CLASSE V: Percorso di visita Torino Città Operaia (Lingotto, Dora, Chiesa del Sacro Volto). 
Riflessione sull’archeologia industriale della città e sulle opere di riqualificazione in un’ottica post-
industriale. 

8) CLASSE V: la Shoah e la Banalità del male a partire dalla lettura integrale de Se questo è un 
uomo 
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9) CLASSE V: Green economy e sostenibilità. Il tema è stato affrontato in particolare dagli allievi che 
hanno preso parte allo stage presso la Schneider di Bergamo ma è anche stato oggetto di condivisione 
nel corso della conferenza tenutasi presso il Teatro Sociale di Pinerolo dal prof. Tamiatti nell’ambito 
della manifestazione IO LAVORO 

10) CLASSE V: La costituzione italiana. I ragazzi hanno preso parte ad una lezione di approfondimento 
sui principi della Costituzione italiana tenuta dal Dirigente Scolastico, prof. CHIABRANDO. Hanno inoltre 
avuto modo di contestualizzare storicamente tale approfondimento nel percorso di studio della storia. 

11) CLASSE V: L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani (approfondimento curricolare di 
storia) 

12) CLASSE V: Il processo di integrazione europea (approfondimento curricolare di storia) 
13) CLASSE V: In occasione dei 30 anni della caduta del muro di Berlino i ragazzi hanno partecipato a uno 

spettacolo teatrale dal titolo Die Mauer – Il Muro. Attraverso reali testimonianze frutto di 
un’inchiesta giornalistica sul campo lo spettacolo ha portato in scena storie vere di determinazione, 
coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. Una storia, quella del Muro di 
Berlino, che parla di violenza e dittature ma allo stesso tempo del destino di migliaia di persone che 
decisero di scavalcare una barriera ingiusta e ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente 
liberi. Lo spettacolo sul muro di Berlino è stato occasione per riflettere(brevemente) sulle barriere (reali 
e simboliche) che ancora oggi dividono i popoli in molte parti del mondo. 

14) CLASSE V: incontro con lo scrittore e giornalista Frej Betto, scrittore e giornalista brasiliano, 
incarcerato dal 1968 al 1972 dalla dittatura brasiliana per il suo lavoro in ambito sociale, politico e 
religioso. L’incontro è stato occasione per una riflessione sull’essere cittadini del mondo: uno sguardo 
sulla situazione delle periferie del mondo e una breve analisi delle cause. Quasi dappertutto le risposte 
che si danno sono caratterizzate dall’autoritarismo e dal populismo… Quali sfide attendono i giovani e 
come e su cosa possono mettersi in gioco per essere forza propositiva di cambiamento? 

 

8.  SIMULAZIONI 
 
PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione della 
prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In 
allegato la griglia utilizzata. 
 
SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione 
della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 
descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato 1: Elenco allievi della classe 
Allegato 2: Griglie di valutazione 
Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 
Allegato 4: documentazione esperienze individuali di alternanza scuola lavoro 
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DISCIPLINA 

 
FIRMA 

 

Italiano / Storia 
 

(Coccolo Daniela) 
 

Inglese 
 

(Gobbato Cristiana) 
 

Matematica 
 

(Giani Stefano) 
 

Progettazione, Costruzioni Impianti 
 

(Bruno Renzo Luigi) 
 

Geopedologia Estimo ed Economia 

(Frola Claudio) 

Topografia 

(Ventura Angelo Antonio) 

Sicurezza Cantieri 

(Bosso Valter) 

Educazione Fisica 

(Lipari Agata) 

IRC/AA 

(Marabotto Bruno) 

 
 
 
 
 
Pinerolo, 15 maggio 2019 
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