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Allegato 2: Griglie di valutazione 
 

Griglia di valutazione Prima Prova 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

 

Disciplina: ................................ CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez......... 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 
20) 

 

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 
 Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. 
Coeso e coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 
Ricchezza e padronanza lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa 
padronanza lessicale. (1-5) 

( 1 - 
20) 

 

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche 
imprecisione lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. 
Padronanza lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta 
lessicale. (16-20) 

3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non 
si riscontrano giudizi critici e/o valutazioni 
personali  (1-5) 

( 1 - 
20) 

 

Testo non sempre preciso nei riferimenti. 
Scarsa autonomia di giudizio e/o valutazioni 
personali marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti 
sostanzialmente corretti. Giudizi/valutazioni 
non sempre approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica e valutazioni personali ben 
supportate    16-20 

TIPOLOGIA  A 
- Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
- Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 
- Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 

Testo non rispettoso dei vincoli. 
Comprensione lacunosa. Molte imprecisioni 
nell’interpretazione   (1-10) 
 

( 1 - 
40) 

 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione  
discontinua. Analisi superficiale. 
Interpretazione frammentaria.    (11-20) 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione 
nel complesso completa. Analisi adeguata. 
Interpretazione corretta e sufficientemente 
articolata.          (21-29) 
Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione 
completa in ogni snodo tematico e stilistico. 
Analisi approfondita. Interpretazione corretta 
e articolata in maniera originale.                                                                                                           
(30-40) 
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
 
 
Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro 
PDP secondo la Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013. 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova 
 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

 

Disciplina: .................................. CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez.........  

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 
20) 

 

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 
 Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. 
Coeso e coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa 
padronanza lessicale. (1-5) 

( 1 - 
20) 

 

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche 
imprecisione lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. 
Padronanza lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta 
lessicale. (16-20) 

3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non 
si riscontrano giudizi critici e/o valutazioni 
personali  (1-5) 

( 1 - 
20) 

 

Testo non sempre preciso nei riferimenti. 
Scarsa autonomia di giudizio e/o valutazioni 
personali marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e riferimenti 
sostanzialmente corretti. Giudizi/valutazioni 
non sempre approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica e valutazioni personali ben 
supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 
- Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto.  
- Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
- Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione.  
 

Tesi e argomentazioni non individuate. 
Ragionamento non sempre pertinente e con 
molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 
40) 

 

Tesi e argomentazioni individuate 
parzialmente. Sono presenti affermazioni non 
supportate da giustificazioni.   (11-20) 
 
Tesi e principali argomentazioni individuate. 
Ragionamento pertinente e uso adeguato dei 
connettivi.         (21-29) 
Tesi e argomentazioni individuate. Percorso 
ragionativo ampio e significativo. Elementi di 
originale rielaborazione.                                                                                                           
(30-40) 
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NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
 
Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro 
PDP secondo la Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013. 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova  

 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità̀   

 

Disciplina: ................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale  
   

Testo frammentario e disorganizzato 
(1-5) 

( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco 
coeso/coerente (6-10) 

Testo adeguatamente pianificato. 
Sufficientemente coeso/coerente (11-
15) 

Testo ben ideato con elementi di 
originalità. Coeso e coerente in tutte le 
sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerosi e gravi errori grammaticali. 
Scarsa padronanza lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. 
Qualche imprecisione lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella 
forma. Padronanza lessicale adeguata 
(11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nelle 
scelte lessicali (16-20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei 
riferimenti. Non si riscontrano giudizi 
critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei 
riferimenti. Scarsa autonomia di 
giudizio e/o valutazioni personali 
marginali   (6-10) 

Testo di ampiezza adeguata e 
riferimenti sostanzialmente corretti. 
Giudizi/valutazioni non sempre 
approfonditi 11-15 

Testo ampio e ricco nei riferimenti. 
Autonomia critica e valutazioni 
personali ben supportate    16-20 
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- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo 
e  paragrafazione inefficaci, sviluppo 
confuso dei contenuti. Non si 
riscontrano riferimenti culturali  
opportuni (1-10) 
 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e 
paragrafazione non del tutto 
appropriati, sviluppo poco lineare, 
conoscenze e riferimenti culturali 
marginali (11-20) 
 
Testo pertinente, titolo e paragrafazione 
accettabili, sviluppo nel complesso 
ordinato, conoscenze e  riferimenti 
culturali non sempre approfonditi (21-
29) 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione 
appropriati, sviluppo ordinato e fluido, 
conoscenze e riferimenti culturali 
significativi (30-40) 
 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione. 
 
Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro 
PDP secondo la Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013. 
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Griglia di valutazione Seconda Prova 
 
 

GRIGLIA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO – PCI -ESTIMO 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio  

CONOSCENZE  

Padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti 

 (principi, criteri, regole, procedure) 

Conoscenze articolate e corrette  5 

5 

Conoscenze essenziali ma corrette  4 

Conoscenze lacunose e non sempre corrette  3 

Conoscenze scarse 2 

Conoscenze molto scarse o nulle  1 

COMPETENZE 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione 

Comprende i problemi e li risolve in modo ampio ordinato e corretto. 
Ottima la precisione di calcolo e precisa la redazione degli elaborati 
grafico-tecnici richiesti 

8 

8 

Comprende i problemi e li risolve correttamente. Discreta la precisione 
di calcolo e la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 6 - 7 

Comprende i problemi. Accettabile la precisione di calcolo e la 
redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti 4 - 5 

Comprende solo parzialmente i problemi.Scarsa la precisione di calcolo 
e carente la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti  2 - 3 

Non comprende i problemi. Del tutto carente la precisione di calcolo e 
la redazione degli elaborati grafico-tecnici richiesti  1 

CAPACITÀ 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici  

Ampia gestione dei contenuti; analizza con rigore e sintetizza in modo 
personale i dati e le procedure, proponendo anche soluzioni alternative 3 

3 
Corretta gestione dei contenuti con giustificazioni delle procedure 
complete e coerenti con i dati assunti 
 

2 

Gestione non sempre sufficiente dei contenuti e delle procedure 1 

COMPLETEZZA E 
COERENZA/CORRETTEZZA DEI 

RISULTATI E DEGLI ELABORATI 
TECNICI E/O TECNICO GRAFICI 

PRODOTTI 

Completezza di esecuzione e coerenza dei risultati con quanto richiesto 
dal testo 4 

4 

Svolgimento quasi completo della traccia. Risultati e/o elaborati grafici 
globalmente adeguati a quanto richiesto dal testo con piccoli errori 3 

Svolgimento incompleto della traccia. Risultati e/o elaborati grafici non 
sempre coerenti con quanto richiesto dal testo 2 

Svolgimento incompleto della traccia. Risultati e/o elaborati grafici 
errati 1 

 PUNTEGGIO TOTALE ………../20 
 

 

Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro 
PDP secondo la Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013. 
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Griglia di valutazione Colloquio 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: __________________________________ Data: ____ / ____ / ____ Classe V Sez: _____ 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
 

Punteggio 
assegnato 

1. Capacità di 
applicazione 
delle conoscenze 
e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in 
modo autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per 
analizzare la proposta in oggetto e discutere i 
collegamenti multidisciplinari. Mostra in questo ambito 
di saper padroneggiare la lingua inglese sul contesto 
professionale di riferimento integrando la modalità di 
comunicazione in modo congruo e pertinente 
all’argomento di discussione 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e 
competenze acquisite, ma deve essere guidato per 
individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.  
Mostra di saper eventualmente interagire, anche in 
lingua inglese, con un preciso scopo comunicativo, ma 
su sollecitazione sull’argomento di discussione. 

3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune 
difficoltà nell’individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Comprende il messaggio 
veicolato in lingua inglese seppur mostrando un grado di 
interazione basso o passivo 

2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia 
numerose difficoltà nell’individuare i collegamenti 
multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il 
messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un grado 
di interazione basso (risposte monosillabiche) o passivo 
(risposte in italiano)  

1 

2. Capacità di 
analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata 
sintetizzando efficacemente contenuti ed esperienze 4 

 
 
 

/4 
Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente   3 
Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso.  2 

3. Capacità 
argomentativa e 
padronanza 
della lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, 
lessicalmente curata e con padronanza del linguaggio 
settoriale  

4 
 
 
 
 
 
 

/4 

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente 
organizzata, non sempre viene utilizzato il linguaggio 
settoriale 

3 

L’argomentazione non sempre permette di individuare 
con chiarezza gli snodi argomentativi, il linguaggio 
utilizzato è generico. 

2 

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il 
linguaggio manifesta criticità sia nel lessico generale sia 
in quello settoriale. 

1 

4. Soft Skills 
individuate  

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti 
sull’efficacia dei percorsi effettuati con riferimenti 
precisi al proprio orientamento professionale, alle soft 
skills acquisite e messe in gioco. 

4 

 
 
 
 

/4 Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills 
più significative. Il candidato si sofferma sulle 3 
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esperienze prendendo in considerazione gli aspetti 
relazionali e/o lavorativi. 
Il candidato si limita a riferire le attività svolte senza 
evidenziare una riflessione sulle stesse. 2 

5.  
Rielaborazione 
critica e 
capacità di 
autocorrezione  

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e 
opportunamente motivati. Analizza in modo sistematico 
il proprio lavoro individuando punti di forza e di 
debolezza. 

4 

 
 
 

 
 
 

/4 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici 
argomenti. Riconosce gli errori più evidenti ed è in grado 
di correggerli 

3 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre 
motivato. Riconosce gli errori se guidato e corregge 
parzialmente. 

2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non 
riconosce gli errori e/o non è in grado di correggersi. 1 

  
/20 
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Allegato 3: Schede delle singole discipline (programmi e relazioni sintetiche) 
 
 
 
 
 
DOCENTE  STEFANO GIANI 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 5A CAT 
 

TEMPI SVOLGIMENTO PROGRAMMA  

 

Ripasso sul calcolo differenziale:  

• Limiti, Derivate, Punti stazionari, Punti di flesso, studio completo di funzione 

 

Problemi di ottimizzazione:  

• Di geometria piana, solida, numerici e dalla realtà 

 

Calcolo integrale: 

• Integrali indefiniti: Concetto di primitiva e di integrale indefinito, Proprietà degli integrali indefiniti, 
Integrazioni immediate, Metodo di scomposizione, Integrazione di funzioni scomposte, Integrazione 
per parti, Integrazione di semplici funzioni razionali fratte 

• Integrali definiti: Aree di superfici piane, Definizione di integrale definito e proprietà, Calcolo di 
integrali definiti 

• Calcolo di aree: superficie compresa tra f(x) e Ox; superficie compresa tra f(x) e g(x) 
• Calcolo di volumi di solidi generati dalla rotazione di f(x) attorno a Ox e attorno a Oy 
• Integrali impropri di funzioni illimitate, Integrali impropri su intervalli illimitati 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 
 

Materia:  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Classe 5^ A CAT 
 
DOCENTI: Prof. BRUNO Renzo Luigi -  ITP MARINO Endriu 
 
TESTO ADOTTATO: “Progettazione, costruzioni e impianti “ 
Editore: Le Monnier scuola di S. Di Pasquale, C.    Messina, L. Paolini, B. Furiozzi– 
Tomi 2B- 2C- 3A- 3B- 3C- 
 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire le conoscenze delle principale 
caratteristiche fisico-meccaniche delle terre. Saper 
dimensionare, verificare e disegnare semplici 
elementi costruttivi atti al sostegno delle terre. 

 
SPINTA DELLE TERRE E  
PARETI DI SOSTEGNO 

 
- Teoria di Coulomb: comportamento dei 

terreni incoerenti; 
- Spinta del terrapieno con e senza 

sovraccarico; 
- Classificazione delle opere di sostegno; 
- Dimensionamento di muri a gravità di 

sezione rettangolare e trapezia; 
- Verifica di stabilità a ribaltamento; 
- Verifica di stabilità a scorrimento; 
- Verifica di stabilità a schiacciamento; 
- Le fondazioni dei muri di sostegno; 
- Muri in C.A.O. a mensola: dimensionamento; 
- Cenni sulla verifiche di stabilità globale; 
- Metodo di dimensionamento e verifica delle 

sezioni di muro a mensola; 
- Tipologie e tecniche costruttive. 

 
 

 
 
 
Saper riconoscere le cause dei dissesti in opere 
vetuste. 

 
RECUPERO EDILIZIO 

 
- Cause dei dissesti; 
- Elementi strutturali in muratura; 
- Consolidamento di strutture in legno; 
- Consolidamento di fondazioni. 
 
 

 
 
 
Essere in grado di contabilizzare categorie e quantità 
di lavoro e materiali in opere edilizie. 

 
CONTABILITA’ LAVORI 

 
- Elenco prezzi unitari; 
- Prezzo e costo; prezziario di riferimento 
- Computo metrico ed estimativo. 

 
 
 
 
Conoscere le principali tipologie di impianti 
tecnologici. 

 
IMPIANTI TECNOLOGICI (cenni) 

 
- Idrico; 
- Fognario; 
- Riscaldamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza degli strumenti giuridici che presiedono 
all’attività edilizia e alla gestione del territorio. 

 
URBANISTICA (cenni) 

 
- I contenuti delle principali leggi urbanistiche 

italiane; 
- Legge sull’esproprio del 1865; 
- Legge sull’esproprio del 1985; 
- Legge ponte 06.08.1967 n.765 e Decreti 

Ministeriali 1404/68 1444/68; 
- Legge 10/77; 
- Onerosità della concessione; 
- Legge 05.08.1978 n. 457; il piano di 

recupero, le categorie di intervento sul 
patrimonio edilizio esistente; 

- Legge 28.02.1985 n. 47; controllo attività 
urbanistica- edilizia; 

- Legge 23.12.1996 n. 662; denuncia inizio 
attività; 
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- DPR 06.06.2001 n 380 Testo Unico 
sull’edilizia; 

- Permesso di costruire, DIA, SCIA, CIL. 
 

 
 
 
 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da 
costruzione e alle tecniche costruttive. 
Saper individuare l’epoca di costruzione di un edificio 
attraverso le principali caratteristiche che 
consentono la datazione. 
Conoscenza dei principali movimenti architettonici. 

 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 

(Brevi e sintetici Cenni) 
 

- La scuola di Chicago: le novità compositive 
del grattacielo; 

- I principali protagonisti del movimento 
moderno: LeCorbusier, Wright; 

- L’Italia del XX secolo e le nuove frontiere 
dell’architettura. 
 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza degli strumenti tecnici che presiedono 
all’attività edilizia e alla gestione del territorio. 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
- Piano Territoriale Regionale; 
- Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale; 
- Piani Territoriali Paesaggistici; 
- Piano Regolatore Generale; Piano 

Strumentale Comunale, Piano Operativo 
Comunale; 

- Piani attuativi del PRG; 
- Regolamento Edilizio; 
- Programma pluriennale di attuazione. 

 
 
 
 
 
 
 
Individuare le caratteristiche funzionali 
e tecnologiche degli edifici. 

 
PROGETTAZIONE 

 
- Sistemi costruttivi; 
- Applicazione delle normative specifiche 

(dimensionamenti edifici residenziali e edifici 
di uso collettivo- risparmio energetico- 
abolizione barriere architettoniche). 

- Progetto residenziale in contesto urbano 
- Elaborati grafici in scala 1:100 (piante, 

prospetti e sezioni) - 1:200 (planimetria aree 
esterne) – 1:20 (particolari costruttivi). 
 

 
Pinerolo, maggio 2019 
Docente 
Prof. Renzo Luigi BRUNO 
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PROGRAMMA DI ESTIMO 

 

Classe 5 A CATA.S. 2018/2019 

 

Il programma è costituito da tre parti svolte nell’ordine: 

 

RICHIAMI DI MATEMATICA FINANZIARIA 

ESTIMO GENERALE 

ESTIMO SPECIALE E CATASTALE 

 

1. RICHIAMI DI MATEMATICA FINANZIARIA 

- Montanti, anticipazioni, nell'interesse semplice e composto. 

- Annualità e Poliannualità. 

- Redditi transitori e permanenti e Valore Potenziale. 

- Riparti. 

- Concetto di capitalizzazione e formule relative. 

 

2. ESTIMO GENERALE 

- Significato e finalità dell'Estimo. 

- Aspetti economici dei beni. 

- La comparazione come fondamento di tutte le stime. 

- Stime sintetiche. 

- Stime analitiche. 

- Teoria dell'ordinarietà. 

 

3. ESTIMO SPECIALE E CATASTALE 

- L'Estimo Speciale è suddiviso in Estimo Civile, Legale, Rurale, Catastale e Ambientale 

 

 ESTIMO CIVILE 

Stima dei fabbricati civili. 

- Condizioni influenti sul valore dei fabbricati. 

- Stima in base al valore di mercato (mono e pluriparametrica). 

- Stima in base al costo. 

- Stima in base al valore di trasformazione. 

Standard internazionali di valutazione. 

- Che cosa sono gli IVS. 

- Criteri e metodi di stima. 

- Stima immobiliare secondo il MCA. 

- Metodo del confronto di mercato. 

 

Stima delle aree edificabili. 

- Condizioni influenti sul valore delle aree edificabili. 

- Stima in base al valore di trasformazione. 
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- Stima in base al valore di mercato. 

- Stima di aree urbane non fabbricabili. 

 (reliquati o pezze segregate) 

Stima dei fabbricati industriali 

- Generalità sui fabbricati industriali. 

- Criteri di stima di tali fabbricati. 

- Motivi pratici di tale stima 

Condominio e stime relative 

- Concetto di condominio. 

- Tabella millesimale di proprietà generale 

- Tabelle millesimali di proprietà particolare. 

- Tabelle millesimali d'uso per il riparto delle spese. 

- Le assemblee condominiali. 

 

ESTIMO LEGALE 

Stima dei danni. 

- Concetto di danno e contratto di assicurazione (con particolare riferimentoall’assicurazione piena, sotto e 
soprassicurazione). 

- Danni da incendio ai fabbricati. 

- Danni da responsabilità civile. 

Servitù prediali. 

- Concetto di servitù prediale coattiva. 

- Acquedotto coattivo. 

- Passaggio coattivo. 

- Elettrodotto coattivo. 

- Metanodotto coattivo. 

Servitù personali. 

- Usufrutto. 

- Valutazione della nuda proprietà e dell'usufrutto. 

Espropriazione per pubblica utilità. 

- Legge fondamentale 25 giugno 1865. 

- Legge per il risanamento della città di Napoli 1885. 

- Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni. 

- Legge 8.8.1992 con riferimento alle aree edificate o a suscettività edificatoria. 

- T.U.327/2001. 

- Legge 244/2007. 

- Sentenza 181 Corte Costituzionale giugno 2011. 

Successioni. 

- Distinzione tra successione legittima testamentaria e necessaria. 

- Riunione fittizia e collazione. 

- Divisione ereditaria (formazione delle quote di diritto e delle quote di fatto). 

 

ESTIMO RURALE 
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Frutti pendenti e anticipazioni colturali. 

- Aspetti generali. 

- Formule pratiche. 

 

ESTIMO CATASTALE 

Catasto terreni. 

- Definizione del Catasto Italiano. 

- Legislazione catastale nei suoi sviluppi storici. 

- Revisione del catasto. 

- Operazioni catastali - Formazione del Catasto (operazioni topografiche ed estimative: qualificazione, 
classificazione, classamento, formazione delle tariffe. Pubblicazione e attivazione del catasto (mappa, schedario 
delle particelle, dei possessori, delle partite). Conservazione del Catasto (variazioni soggettive e oggettive, atti 
geometrici d’aggiornamento). 

Catasto dei fabbricati. 

- Generalità. 

- Concetto di Unità Immobiliare e di particella edilizia. 

- Fase della Formazione. 

- Fase della Pubblicazione e Attivazione. 

- Fase della Conservazione. 

ESTIMO AMBIENTALE  

Valutazione dei beni ambientali. 

- Le risorse naturali rinnovabili (flusso) e non rinnovabili (riserve). 

- Gli utilizzatori diretti e indiretti.  

- Scopi della stima e aspetti economici dei beni ambientali. 

- Il valore d’uso sociale e la sua stima con metodi diretti e indiretti. 

I giudizi di convenienza per le opere pubbliche 

- Analisi costi-benefici (aspetti generali). 

- I criteri di confronto fra costi e benefici: 

  il valore attuale netto, il rapporto benefici/costi attualizzati. 

  Il saggio di rendimento interno, il tempo di ritorno del capitale investito. 

Valutazione d’impatto ambientale. 

- Il concetto d’impatto e quello di VIA (cenni). 

Testo adottato: D. Franchi-G.C. Ragagnin“ CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO” 

 

 

Maggio 2019       Il docente           Prof. FROLA Claudio     

           L’ITP        Prof. MARINO Endriu 
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TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 

 
DOCENTE: Prof. Ing. Angelo VENTURA 

TESTO ADOTTATO: Cannarozzo-Cucchiarini-Meschieri – MISURE RILIEVO PROGETTO 3 , ed. Zanichelli 

 

1. ANDAMENTO DELLA CLASSE 5^ A COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO (CAT) 

 
Il programma, in ottemperanza alle direttive di indirizzo e in coerenza a quanto deliberato in sede dipartimentale, 
è stato svolto regolarmente, pur con qualche minimo taglio, con frequenti riferimenti agli argomenti di 
fondamentale importanza trattati negli anni precedenti. Le varie unità didattiche sono state integrate con esercizi 
significativi per favorire l'assimilazione e l'approfondimento delle nozioni. Ho insistito sia sulle dimostrazioni che 
sulle motivazioni che hanno portato alla scelta dei procedimenti risolutivi dei problemi proposti. 
Le rappresentazioni grafiche, quale elemento fondamentale del lavoro del geometra, hanno facilitato e chiarito la 
comprensione dei concetti. 
La classe nel triennio non ha mantenuto le premesse con le quali si era presentata all’inizio del terzo anno, ma anche 
alla fine dello stesso anno. Nel corso di studio della disciplina ho registrato un progressivo ma costante 
allontanamento dalle varie interessantissime tematiche proposte dalla materia, peraltro professionale o 
professionalizzante (che dir si voglia). Solo una parte limitata della classe ha dimostrato un adeguato lavoro di 
rielaborazione a casa. Gli allievi meno motivati ad uno studio serio ed approfondito (purtroppo parecchi) hanno 
disatteso gli aspetti educativi e formativi proposti dall’insegnante costituendo in taluni casi ostruzione al regolare 
svolgimento del programma e spesso disturbo in classe. Le cause sono da ricercarsi, oltre che nelle difficoltà proprie 
della disciplina, nella demotivazione scolastica in genere, nel non idoneo impegno a scuola e a casa, nelle lacune 
pregresse e mai superate che il C.d.C. spesso sottovaluta in fase di valutazione di fine anno ma che poi riemergono al 
momento opportuno (limitatamente a Topografia) rendendo il tutto insormontabile per lo studente. 
Fortunatamente alcuni studenti pochi) hanno acquisito, invece, un serio metodo di studio, di lavoro e la capacità di 
programmazione e gestione del tempo a disposizione. Per il blocco tematico n. 6 : FOTOGRAMMETRIA ci si limiterà 
(previsione al momento della stesura del documento) a cenni in quanto “il tempo scuola è finito”. 

 

2. RELAZIONE 

 
Attraverso il corso di topografia l’allievo deve acquisire, quali basi per l’attività progettuale della professione 
del geometra, le abilità sulle tecniche di rilievo del terreno e sulla loro successiva restituzione analitica e grafica, la 
sensibilità nella individuazione della precisione ottenibile durante le operazioni di misura, la capacità di interpretare 
e utilizzare la cartografia esistente, la capacità di risoluzione dei problemi nel campo delle opere civili e della 
modificazione del territorio. 

3. OBIETTIVI 

 
In particolare si individuano i seguenti obiettivi didattici per la classe 5 

 
a) conoscenza delle tecniche di rilievo a scopo urbanistico/agrimensorio (obiettivo raggiunto) 
b) conoscenza progettuale di uno spianamento (obiettivo raggiunto) 
c) conoscenza della progettazione stradale e corretta rappresentazione degli elaborati grafici 

(obiettivo raggiunto) 
d) Acquisizione di conoscenze e capacità topografiche nel campo della progettazione finalizzata a scopi 

tecnici (obiettivo raggiunto) 
e) acquisizione di elementi di fotogrammetria, in funzione anche di una collaborazione nel processo 

di formazione delle carte (obiettivo non raggiunto per ragioni di tempistica) 
 

Gli obiettivi minimi si traducono in una adeguata conoscenza teorica e pratica delle nozioni di base degli 
argomenti del programma condivisi indicati e suddivisi in unità didattiche. 

 

4. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
Durante le lezioni si sono anche perseguiti i seguenti obiettivi educativi generali: 

- recupero dei valori civili tendenti a evitare atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni, 
degli insegnanti, e della famiglia 

- responsabilizzazione nell’assunzione dei propri impegni e doveri acquisizione di un valido metodo di 
lavoro sia individuale che di gruppo 

- autonomia nello studio e nell’approfondimento degli argomenti sviluppati 
- socializzazione e comunicazione. 

 

5. CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ESPRESSE 

- Conoscenza di semplici tecniche operative in campo agrimensorio 
- Adeguata conoscenza progettuale di uno spianamento di un terreno di ridotte dimensioni 
- Adeguata capacità di stesura e lettura degli elaborati grafici in un progetto stradale di massima 
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- Uso di un linguaggio abbastanza corretto e di una terminologia adeguata 
- Applicazione delle conoscenze a esercizi numerici non complessi 
- Capacità di analizzare, comprendere e sintetizzare un contesto topografico elementare 
- Conoscenza di elementi minimi di fotogrammetria ( se si riuscirà!) 

 

6. RAPPORTO VOTI – LIVELLI DI CONOSCENZA 

 
 Conoscenza sicura e approfondita, comprensione sicura, applicazione corretta e autonoma, 

analisi accurata, sintesi accurata e autonoma, esposizione efficace e disinvolta (voto da 8 a 9-10) 
 Conoscenza abbastanza sicura, comprensione abbastanza sicura, applicazione corretta, analisi e sintesi 

abbastanza accurate, esposizione abbastanza efficace (voto da 7 a 7.5) 
 Conoscenza nel complesso accettabile, comprensione non costante, applicazione corretta se guidata, 

analisi e sintesi corrette se guidate esposizione corretta almeno a tratti (voto da 5.5 a 6.5) 
 Conoscenza scarsa e frammentaria, comprensione debole, applicazione non corretta o incompleta, 

analisi e sintesi parziale e imprecisa, esposizione imprecisa e disordinata (voto da 4.5 a 5) 
 Conoscenza nulla o molto scarsa, nessuna comprensione o assai difficoltosa, nessuna applicazione o assai 

difficoltosa, analisi e sintesi nulle o molto scarse, esposizione gravemente disordinata (voto da 2-3 a 
4) 

 

7. SCANSIONE DEI 

CONTENUTI 1° BLOCCO TEMATICO: MISURA DELLE SUPERFICI 

(AGRIMENSURA) 

obiettivi: conoscere i principali metodi: numerici, grafico-numerici e meccanici di determinazione delle superfici 
dei terreni e loro precisione 
contenuti: calcolo delle aree mediante i metodi numerici (formula di camminamento, di Erone, formula di 
Gauss), 
Metodi grafico-numerici (metodi di Bezout, di Cavalieri-Simpson e dell’integrazione grafica); Metodi 
meccanici 
( Planimetro, squadretta iperbolica). 

 
DESCRITTORI 
L’allievo: 
• è in grado di calcolare la superficie di una figura di forma qualsiasi 
• è in grado di conoscere la precisione dei diversi metodi di misura 

mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati, lezioni frontali, lezione partecipata. 

 
verifiche: formative – domande e interventi dal posto 

sommative – valutazioni degli interventi di cui sopra, verifiche orali (test ) e scritte 
 

8. 2° BLOCCO TEMATICO: DIVISIONE DELLE AREE 

 
obiettivi: saper affrontare divisioni di superfici utilizzando opportune procedure di rilievo 
contenuti: divisione di appezzamenti a forma poligonale ( con dividente passante per punto del contorno, per 
punto interno e parallela a direzione assegnata [Problema del trapezio] )- casi particolari per triangoli. Casistica 
analoga a valenza non costante. 

DESCRITTORI 
L’allievo: 
• è in grado di dividere una superficie 
• è in grado di applicare il procedimento operativo più appropriato 
• è in grado di redigere un frazionamento 

mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati, lezioni frontali, lezione partecipata. 

verifiche: formative – domande e interventi dal posto 

sommative – valutazioni degli interventi di cui sopra, verifiche orali (test ) e 
scritte 

 

9. 3° BLOCCO TEMATICO: SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI 

 
obiettivi: saper spostare/rettificare un confine utilizzando opportune tecniche di rilievo 
contenuti: sostituzione di un confine rettilineo con un altro uscente da un punto noto del confine laterale o parallelo 
ad una direzione assegnata a valenza costante. 
Rettifica dei confini poligonali con un nuovo confine rettilineo uscente da un punto noto o parallelo a una 
direzione assegnata a valenza costante. 
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DESCRITTORI 
L’allievo: 
• è in grado di effettuare spostamenti di confini 
• è in grado di effettuare rettifiche di confini 

 
mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati, lezioni frontali, lezione partecipata. 

 
verifiche: formative – domande e interventi dal posto 

sommative – valutazioni degli interventi di cui sopra, verifiche orali (test) e 
scritte 

 
 

10. 4° BLOCCO TEMATICO: SPIANAMENTI (SISTEMAZIONI DEL TERRENO) 

 
obiettivi: saper calcolare i movimenti di terra necessari alla realizzazione di uno spianamento 

 
contenuti: determinazione analitica del volume dei solidi; spianamenti con piano orizzontale a quote 
prestabilite e di compenso. Spianamenti con piano inclinato assegnato e di compenso. Uso convenzionale della 
retta di massima pendenza. 

 
DESCRITTORI 
L’allievo: 
• sa calcolare i volumi nei movimenti di terra di uno spianamento 
• sa progettare l’esecuzione di uno spianamento 

 
mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati, lezioni frontali 

 
verifiche: formative - domande e interventi dal posto 

sommative – valutazione degli interventi di cui sopra, verifiche orali (test) e scritte 
 

11. 5° BLOCCO TEMATICO: PROGETTAZIONE STRADALE 

 
obiettivi: conoscere le caratteristiche costruttive delle strade, saper eseguire correttamente le tavole del 
progetto stradale e le opere civili ad esso collegate, saper effettuare il tracciamento di una strada con un 
metodo di rilievo appropriato 

 

12. 1^ SOTTO U.D. 

 
contenuti: Cenni sulla classificazione delle strade secondo la normativa vigente DM 2001. Cenni sull’analisi del 
traffico. Velocità di progetto. Raggi minimi per l’inserimento in curva dei veicoli. Curve circolari: elementi delle curve 
circolari e loro relazioni reciproche.  Curve condizionate (per tre punti, tangente a tre rettifili e passante per punto di 
coordinate note). 

 

13. 2^ SOTTO U.D. 

 
contenuti: Il progetto stradale: 

- Studio del tracciolino e della poligonale di base o d’asse. 
- Profilo longitudinale e problemi sulle livellette di compenso, determinazione dei punti di passaggio 
- Progetto delle sezioni trasversali 
- Zona di occupazione 
- Diagramma delle aree e diagramma delle aree depurato dai paleggi. 
- Calcolo dei volumi dei solidi stradali e profilo di Brückner. Momento di trasporto e cenni sulla 

fondamentale di minima spesa. 
 

DESCRITTORI 
L’allievo: 
• è in grado di leggere correttamente gli elaborati grafici relativi al progetto stradale 
• è in grado di eseguire correttamente gli elaborati grafici relativi al progetto stradale 
• è in grado di valutare i movimenti di terra di un’opera stradale 
• è in grado di progettare il tracciamento dell’asse stradale sul terreno 
• è in grado di utilizzare i mezzi informatici per l’esecuzione del progetto stradale 

 
mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati lezioni frontali, lezione partecipata. 

verifiche: formative – domande e interventi dal posto 
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sommative – valutazioni degli interventi di cui sopra, verifiche orali (test) e scritte 
 

14. 6° BLOCCO TEMATICO:
 FOTOGRAMMETRIA ( CENNI ) 

 
obiettivi: saper scegliere i metodi di rilievo fotogrammetrico più appropriati in funzione dei risultati da ottenere, 
saper riconoscere i campi di applicazione della fotogrammetria aerea, conoscere i parametri fondamentali di 
un rilievo aerofotogrammetrico 

 
contenuti: il principio fondamentale della fotogrammetria; cenni sulla fotogrammetria terrestre; fotogrammetria 
aerea 
: La presa dei fotogrammi: scelta della scala del fotogramma e il piano di volo (quota e velocità dell’aereo, intervallo 
di 
scatto tra due fotogrammi, ricoprimento longitudinale e trasversale). 

 
mezzi e strumenti: libro di testo, appunti dettati lezioni frontali, lezione partecipata. 

verifiche: formative – domande e interventi dal posto 

sommative – non si sono effettuate verifiche orali e scritte 
 
 
 

L’insegnante: prof. Angelo Ventura 
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MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

DOCENTE: Prof. BOSSO Valter 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 5A CAT 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

(Testo adottato: “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” Libro + quaderno delle 
competenze – Autori: M. Coccagna, E. Mancini – Ed. Le Monnier Scuola) 

 
LE TIPOLOGIE DI CANTIERE  

1 Cantieri in aree fortemente urbanizzate 
2 Cantieri in aree isolate 
3 Cantieri di restauro e specialistici 
4 Cantieri stradali 

 
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI 

1 Gli obblighi di Valutazione dei Rischi 
2 Contenuti minimi della Valutazione dei Rischi  
3 Procedure di Valutazione dei Rischi 
4 Il rumore in cantiere 
5 Il rischio di vibrazioni 
6 La movimentazione manuale dei carichi 
7 I rischi da interferenze 

 
LA RIDUZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI 

1 Tracciamenti, splateamenti e scavi 
2 Scavi: riduzione dei rischi 
3 Demolizione e nuova costruzione 
4 Demolizione e costruzione: riduzione dei rischi 
5 Lavori in quota 
6 Lavori in quota: riduzione dei rischi 

 
BONIFICA DELL’AMIANTO 

1 Caratteristiche del materiale 
2 L’esposizione al rischio da amianto 
3 La valutazione dei rischi da amianto 
4 La bonifica: riduzione dei rischi e metodi di intervento 

 
LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

1 L’analisi del costo dei lavori 
2 Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 
3 I costi per la sicurezza 
4 Esempi di computo metrico estimativo e relazione tecnica 

 
LA CONTABILITÀ E LA FINE DEI LAVORI 

1 La contabilità nei lavori pubblici e privati 
2 Stime e revisione dei prezzi 
3 Computi finali e ultimazione dei lavori 
4 Documenti di contabilità: Il libretto delle misure, il registro di 
contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato di    
avanzamento lavori, il certificato di pagamento.  
 

I COLLAUDI 
1 Verifiche finali e collaudi 
2 I collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo 
3 Il collaudo statico 
4 Il Fascicolo del Fabbricato 

 
IL SISTEMA DI QUALITA’ 

1 Il sistema di qualità nelle imprese di costruzioni.  
2 Il sistema di qualità dei prodotti da costruzioni.  

 
 

 
 

Pinerolo, maggio 2019 
 
Il docente 
 
Prof. Valter Bosso 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019                                      PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 5A CAT 

 

Su 23 componenti della classe 2 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

La metodologia usata: visione di film come spunto di riflessione per tematiche varie 

                               . riflessioni scritte 

                              . discussione e confronto in gruppo. 

 

      ARGOMENTI TRATTATI: 

“DIVENTARE ADULTI”……….E IL COMPLESSO MONDO DELLE REALZIONI CHE LO ATTRAVERSANO. 

 

     A – SCOPRIRE E ACCETTARE LA PROPRIA DIVERSITA’ 

         . MOONLIGHT, film che racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un  

           ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami che cerca faticosamente 

           di trovare il suo posto nel mondo. 

 

    B  - ESSERE GENITORI NEI CONTESTI DI OGGI………E IL COMPLESSO MONDO   

           DELLE RELAZIONI DEGLI ADULTI 

         . FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO. ISTRUZIONI NON INCLUSE, ovvero come imparare a 

           vivere la complessa figura paterna , crescere una figlia “inventandosi” una relazione positiva 

           ma non asfissiante 

        . A CASA TUTTI BENE, ovvero la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le nozze d’oro 
dei nonni sull’Isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca l’arrivo dei 
traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare bloccati sull’isola e a fare i conti 
con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e anche 
improvvisi e inaspettati colpi di fulmine. 

 

    C – GIORNATA DELLA MEMORIA 

    . UN SACCHETTO DI BIGLIE 

   La vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi che, con una dose 
sorprendente di astuzia, coraggio ed ingegno riescono a sopravvivere alla barbarie nazista ed a 
ricongiungersi alla famiglia. 

 

  D – CRESCERE VIVENDO L’ESPERIENZA DELL’INCLUSIONE E VALORIZZANDO LA DIVERSITA’ COME 
RICCHEZZA. 

  .WONDER: il film racconta la coinvolgente storia di August Pulman, detto Auggie, che, nato con una rara 
malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà accettato dai compagni? E 
dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e 
la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di 
scuola. 

  .BENVENUTI A CASA 

Fougerole è uno scrittore, intellettuale, sposato con una ricca ereditiera. 

Durante un dibattito televisivo lo scrittore invita i ricchi ed i benestanti ad accogliere nelle loro case i più 
bisognosi. Ma ad un certo punto il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi 
lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia. Ma quella stessa sera 
qualcuno bussa alla porta della sua sontuosa abitazione… le convinzioni della famiglia Fougerole saranno 
messe a dura prova. 

 

MAGGIO 2019                                                          Prof. BRUNO MARABOTTO 
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Percorso formativo di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Esame di Stato a.s. 2018-2019 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5 A CAT 

Docente: 

Prof.ssa Coccolo Daniela 

 

Libro di testo adottato: 

Magri, Vittorini, Dal testo al mondo, vol. 3, ed Paravia, 2012. 

 

Situazione finale e descrizione della classe 

La classe è formata da 23 allievi (19 maschi e 4 femmine). 

Sono presenti due allievi con D.S.A.(vedi PDP per le misure compensative e dispensative) per i quali è stata 
adottata una didattica inclusiva che ha reso possibile un percorso di apprendimento accettabile, senza 
particolari problematiche se non nella produzione scritta, parzialmente compensate nell’orale. 

E’ presente, altresì, un allievo che ha seguito un percorso di istruzione domiciliare e per il quale la 
programmazione si è dovuta adattare ai tempi e alle condizioni di salute dell’allievo stesso. I nuclei fondanti e 
gli obiettivi essenziali della disciplina sono stati raggiunti dal suddetto studente in maniera pienamente 
soddisfacente e con ammirevole determinazione. 

In generale la classe mostra livelli di apprendimento eterogenei ma nel complesso sono stati raggiunti 
risultati più che soddisfacenti. Quasi tutti gli allievi hanno manifestato un buon interesse verso la disciplina e 
una partecipazione adeguata alle diverse proposte formative evidenziando, nel complesso, una crescita 
generalizzata nell’acquisizione di nuove abilità e competenze. 

Permangono ancora, in un ristretto gruppo, delle carenze nell’approccio critico al testo letterario nonché nella 
produzione scritta, con difficoltà legate sia alla forma grammaticale e sintattica, sia alla coerenza/coesione, 
lacune colmate per lo più nelle prestazioni orali. 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni 
guidate, approccio interdisciplinare. 

Strumenti 

Libri di testo, fotocopie, visione di film/riduzioni teatrali/documentari e assegnazione di esercitazioni in classe 
e a casa. 

Recupero – Consolidamento 

Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le insufficienze, puntando, in 
particolare, a compensare con l’orale le lacune emerse nello scritto. 

Nel recupero curricolare si è attuata la ripetizione di parti ristrette del programma. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono stati realizzati: 

- temi in classe (con particolare attenzione alla nuova tipologia B) 

- interrogazioni orali 

- due simulazioni scritte (febbraio e aprile) valutate in decimi 

- piccola prova di simulazione orale con documenti a scelta in collaborazione con la docente di inglese 
Prof.ssa Gobbato. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati (sostanzialmente per le interrogazioni orali) si sono rifatti alla seguente 
tabella: 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

1 

2 
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3 gravemente lacunosa limitata e confusa nulla (incapacità di applicare le minime conoscenze) gravemente 
carente 

4 lacunosa e frammentaria confusa anche su argomenti elementari stentata e parziale (esegue compiti 
semplici con molti errori) carente e imprecisa 

5 superficiale con qualche lacuna incerta e parziale abbastanza autonoma ma con errori e frequenti 
imprecisioni incerta e non sempre corretta 

6 essenziale ma non approfondita non completa ma sufficiente adeguata a livelli semplici, ma con 
imprecisioni a livelli appena più complessi parzialmente corretta ma non del tutto fluida e appropriata 

7 abbastanza completa e approfondita buona sulla maggior parte degli argomenti accettabile, pur con 
imprecisioni, anche a livelli più complessi generalmente corretta ma non del tutto esauriente 

8 completa e approfondita precisa e completa corretta, consapevole e sicura anche su consegne complesse 
chiara, fluida e ben organizzata 

9 

10 completa e ampliata ottima anche sugli argomenti più complessi sicura e precisa su tutti gli aspetti 
efficace e arricchita da rielaborazioni critiche e collegamenti 

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le occasioni, le griglie 
di valutazione ministeriali rielaborate dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto, diversificate per tipologia 
testuale (vedi griglie più avanti nel presente Documento). 

Contenuti - Programmazione 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2018 AL 15 MAGGIO 2019: 

Modulo 0: Modulo di revisione/ripasso. Giacomo Leopardi 

Modulo I: L’età del positivismo 

Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia 

Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità 

Analisi del testo: Zola, La prefazione ai Rougon Macquart (pag. 40) 

Il Verismo italiano: l’antistoricismo 

Differenze tra Naturalismo e Verismo 

Il simbolismo: Baudelaire (analisi e commento de L’albatro –fotocopia-, Corrispondenze pag. 72, Spleen 
pag.70) 

La scapigliatura (cenni) 

Giosué Carducci: vita e opere 

Lo scudiero dei classici: 

- Alla stazione in una mattina d’autunno (pag.104) 

Giovanni Verga: vita e opere 

La stagione del verismo: la poetica 

Vita dai campi: Rosso Malpelo (analisi del testo pag.150) 

Novelle rusticane: La roba (analisi del testo pag. 184) 

I Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 

Analisi del testo: La fiumana del progresso. Prefazione (pag. 164) 

La famiglia Toscano (pag. 167 ) 

Il naufragio della Provvidenza (pag. 170) 

‘Ntoni si ribella (pag. 177) 

L’addio di ‘Ntoni (la conclusione del romanzo: ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica. Pag.180) 

Modulo II: Il decadentismo 

Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia (quadro di insieme pag. 208-249 + appunti) 

Gabriele D’Annunzio: vita e percorso letterario 

L’estetismo: Il piacere (trama) 
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Analisi del testo: La filosofia del dandy (pag. 315) 

Il superuomo: Le vergini delle rocce (trama) 

Analisi del testo: Il programma del superuomo (FOTOCOPIA) 

Il panismo: Alcyone (pag. 228) 

Analisi del testo: La pioggia nel pineto (pag.322) 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

La poetica: Il fanciullino 

Analisi del testo: La poetica del fanciullino (passi scelti pag. 265) 

I temi e lo sperimentalismo linguistico di Myricae: 

Analisi del testo: Novembre (pag.278) 

Il lampo (pag. 275) 

Temporale (pag. 272) 

X agosto (pag. 283) 

L’assiuolo (pag. 280) 

Dai Canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: Il gelsomino notturno (l’erotismo rimosso pag. 292) 

Modulo III: La stagione delle avanguardie 

Il futurismo: protagonisti, temi e motivi 

L’ideologia: Manifesto del Futurismo (pag. 358) 

La poetica delle ‘parole in libertà’: Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 360) 

Analisi del testo: F.T. Marinetti, Bombardamento (pag. 397) 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (pag.401) 

I crepuscolari: protagonisti, temi e poetica 

Analisi del testo: S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (pag. 392) 

G. Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità (pag. 384) 

Modulo IV: La narrativa del primo novecento 

Linee generali della cultura europea di inizio ‘900: L’ETA’ DELL’ANSIA (appunti e da pag. 338 a 350) 

I temi (la malattia, il tempo e la memoria, il conflitto Padre-Figlio, l’inettitudine…) e i protagonisti del grande 
romanzo europeo (Mann, Joyce, Woolf, Kafka, Proust…): da pag. 428 a 469 esclusi i testi. 

La Mitteleuropa e la sua cultura: lettura integrale domestica dell’opera LA METAMORFOSI di Kafka e analisi 
guidata. 

Italo Svevo: vita e opere 

La cultura mitteleuropea di Svevo: origini e formazione 

Da La coscienza di Zeno (trama, temi e forme) 

Analisi del testo: Prefazione e Preambolo (pag. 597) 

La morte del padre (pag. 605) 

La salute ‘malata’ di Augusta (pag.609) 

La conclusione del romanzo, il disagio della civiltà (pag.612) 

Luigi Pirandello: vita e opere 

La visione del mondo: il contrasto vita/forma (pag. 494) 

La poetica dell’umorismo (pag. 499): 

Analisi del testo: L’esempio della vecchia signora (pag.502) 

Da Novelle per un anno: 
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Analisi del testo: Ciaula scopre la luna (confronto con Rosso Malpelo, pag. 542) 

Il treno ha fischiato (pag.548) 

La carriola (fotocopia) 

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal (trama e analisi generale dell’opera pag. 506-510) 

La conclusione (pag. 526) 

Uno nessuno centomila (trama e analisi generale dell’opera pag. 536) 

Il teatro: Il percorso del teatro pirandelliano (pag. 556) 

Sei personaggi in cerca d’autore: il teatro nel teatro e il dramma irrappresentabile (visione di stralci della 
messa in scena teatrale con la regia di Giorgio de Lullo) 

Modulo V: La poesia dagli anni ’20 agli anni ’50 

Le principali linee di sviluppo della poesia in Italia: pag.699 

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario e poetica 

Da L’allegria: 

Analisi del testo: La poesia come ricerca: Porto sepolto (pag.856) 

Il viaggio: I fiumi (pag. 862) 

La morte: San Martino del Carso (pag. 873) 

La guerra: Veglia, Fratelli (pag.868 e 870) 

La densità semantica e i versicoli: Soldati (pag. 872) 

Sentimento del tempo (cenni, raccordo con l’ermetismo- definizione-) 

Da Il dolore (la stagione dell’impegno): 

Analisi del testo: Non gridate più (pag. 882) 

Salvatore Quasimodo: cenni all’Ermetismo 

L’ermetismo secondo la lezione di Ungaretti: 

Da Acque e Terre: Ed è subito sera (pag. 704) 

L’impegno: 

Da Giorno per Giorno: Alle fronde dei salici (pag. 706) 

PROGRAMMA DAL 15 MAGGIO 2019 AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

Umberto Saba: vita e opere 

Da Il Canzoniere (caratteristiche e temi): 

Analisi del testo: Amai (la poetica, pag. 845) 

La capra (fotocopia) 

Ulisse (fotocopia – L’eterno mito di Ulisse: percorso) 

Eugenio Montale: vita e percorso letterario 

La visione del mondo e i temi: pag. 894 e seguenti 

Da Ossi di seppia: 

Analisi del testo: Non chiederci la parola (la poetica pag. 900) 

Meriggiare pallido e assorto (pag. 902) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (il correlativo oggettivo pag. 904) 

Da Le occasioni: 

Analisi del testo: La casa dei doganieri (la poetica degli oggetti pag. 912) 

Modulo VI (cenni) 
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Quadro d’insieme sulla narrativa del secondo novecento con particolare attenzione alla stagione dell’impegno 
(neorealismo) e alla narrativa di testimonianza (Primo Levi). 

Tutti i ragazzi hanno letto Se questo è un uomo di Primo Levi e ne è stata fatta una lettura critica in classe in 
raccordo con il programma di storia. 

Tutti i ragazzi hanno letto, a casa, un classico della narrativa italiana del secondo novecento a scelta. (Alcuni 
esempi: Il sentiero dei nidi di ragno, L’Agnese va a morire, etc.) 

Modulo VII (modulo trasversale che si è svolto nel corso di tutto l’anno) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state affrontate tematiche con l’ausilio di materiale cinematografico e/o l’uso del 
quotidiano in classe. 

Tra i momenti più significativi: 

- Dibattito su temi di attualità (es. immigrazione, revisionismo storico, europeismo, legalità….) 

- Il lavoro: tutti gli allievi hanno preso parte alla manifestazione IO LAVORO svoltasi a Pinerolo nel mese di 
marzo 2019. La manifestazione promossa da APL Torino e Comune di Pinerolo promuove l’incontro tra 
domanda e offerta. 

- Green e sostenibilità: conferenza con il prof. Tamiatti sulle nuove opportunità dell’economia verde 
(nell’ambito di IO LAVORO). Nel corso della conferenza un gruppo di allievi ha relazionato 
sull’esperienza/stage svolta presso la Schneider. 

Questi e molti altri momenti nati dal lavoro in classe hanno contribuito a costruire negli allievi una maggiore 
consapevolezza delle problematiche civili e sociali che segnano il mondo che li circonda, nonché a stimolare il 
confronto, fornendo, oltretutto, utile materiale per i loro elaborati scritti. 

EDUCAZIONE LINGUISTICA: 

Analisi del testo (Tipologia A) 

Testi di carattere argomentativo ed espositivo (Tipologia B e C) 

Recupero in itinere delle abilità espressive ad ogni livello, con particolare attenzione al potenziamento del 
patrimonio lessicale degli allievi e alla coerenza/coesione dei testi. 

Pinerolo, 15 maggio 2019 La docente 

Prof.ssa Coccolo Daniela 

__________________ 

Percorso formativo di STORIA 

Esame di Stato a.s. 2018- 2019 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A CAT 

Docente: 

Prof.ssa Coccolo Daniela 

 

Libro di Testo adottato: 

Brancati, Pagliarani, La storia in campo, vol. 3, La Nuova Italia, 2015 

 

Situazione finale e descrizione della classe 

La classe è formata da 23 allievi (19 maschi e 4 femmine). 

Sono presenti due allievi con D.S.A.(vedi PDP per le misure compensative e dispensative). E’ presente, 
altresì, un allievo che ha seguito un percorso di istruzione domiciliare e per il quale la programmazione si è 
dovuta adattare ai tempi e alle condizioni di salute dell’allievo stesso. I nuclei fondanti e gli obiettivi 
essenziali della disciplina sono stati raggiunti dal suddetto studente in maniera pienamente soddisfacente e 
con ammirevole determinazione. 

La classe si è dimostrata, nel complesso, attenta e interessata agli argomenti trattati. 

Quasi tutti gli allievi hanno saputo riorganizzare e rielaborare il materiale fornito dall’insegnante e gli 
argomenti del libro di testo con discrete capacità di sintesi e sufficienti capacità critiche. Gli argomenti trattati 
hanno fornito spesso l’occasione per vivaci discussioni e confronti con il presente. Le capacità di elaborazione 
e di esposizione del racconto storico sono, in generale, buone. 
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Metodologie 

Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni 
guidate. 

 

Strumenti 

Libri di testo, fotocopie, discussioni collettive e visione di documentari e film d’epoca. 

Recupero - Consolidamento 

Nel recupero curricolare si è attuata la ripetizione di parti ristrette del programma. 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state attuate interrogazioni orali e prove semistrutturate. 

E’ stata proposta una micro simulazione di colloquio orale con documenti a scelta in collaborazione con la 
docente di inglese Prof.ssa Gobbato 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati (sostanzialmente per le interrogazioni orali) si sono rifatti alla seguente 
tabella: 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

1 

2 

3 gravemente lacunosa limitata e confusa nulla (incapacità di applicare le minime conoscenze) gravemente 
carente 

4 lacunosa e confusa anche se stentata e parziale carente e imprecisa 

Frammentaria argomenti elementari (esegue compiti semplici con molti errori) 

5 superficiale con qualche lacuna incerta e parziale abbastanza autonoma ma con errori e frequenti 
imprecisioni incerta e non sempre corretta 

6 essenziale ma non approfondita non completa ma sufficiente adeguata a livelli semplici, ma con 
imprecisioni a livelli appena più complessi parzialmente corretta ma non del tutto fluida e appropriata 

7 abbastanza completa e approfondita buona sulla maggior parte degli argomenti accettabile, pur con 
imprecisioni, anche a livelli più complessi generalmente corretta ma non del tutto esauriente 

8 completa e approfondita precisa e completa corretta, consapevole e sicura anche su consegne complesse 
chiara, fluida e ben organizzata 

9 

10 completa e ampliata ottima anche sugli argomenti più complessi sicura e precisa su tutti gli aspetti 
efficace e arricchita da rielaborazioni critiche e collegamenti 

Contenuti - Programmazione 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2018 AL 15 MAGGIO 2019: 

Nel mese di ottobre i ragazzi hanno preso parte a una percorso di visita sulla città di Pinerolo alla scoperta 
dei siti paleo industriali conclusosi con la visita al museo del Mutuo soccorso di Pinerolo (tra i primi in Italia). 
L’uscita didattica ha consentito di istituire un raccordo con il programma dell’anno precedente e far conoscere 
ai ragazzi gli albori dello sviluppo industriale sul territorio che abitano (raccordo vicino-lontano). 

Modulo I – L’Europa della Belle Époque 

- Inizio secolo (quadro europeo) 

- L’età giolittiana in Italia 

Modulo II – La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa 

- Scoppio della guerra e intervento italiano 

· Stralci dal film Uomini Contro di Francesco Rosi 

- Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

- La Rivoluzione Russa 
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Modulo III - Le eredità della guerra e gli anni ‘20 

- La pace impossibile 

- Lo sviluppo e la crisi del ‘29 

Modulo IV – I totalitarismi 

Il fascismo (un totalitarismo imperfetto) 

- Le tensioni del dopoguerra italiano 

- Il crollo dello stato liberale 

- Il regime fascista (approfondimento sulle Leggi razziali del ’38 – docufilm: 1938 quando scoprimmo di non 
essere più italiani) 

Il nazismo 

- Nascita e morte della Repubblica di Weimar 

- Il regime nazista 

Lo stalinismo 

- Dopo la Rivoluzione 

- Il regime staliniano 

Modulo V – Il mondo e l’Europa verso la catastrofe 

- Europa negli anni ’30 

- Il secondo conflitto mondiale 

- La Shoah 

- La Resistenza in Europa e in Italia 

- La questione giuliana e le foibe 

Su questo modulo (seconda guerra mondiale, Shoah e Resistenza) ciascun allievo ha presentato un 
approfondimento di carattere monografico nel corso delle interrogazioni, relazionandolo alla classe (ad es. La 
banalità del male, l’esodo giuliano, Churchill, etc) 

Modulo VI - Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

- La pace ritrovata: approfondimento sull’ONU 

- Il bipolarismo e la guerra fredda 

- L’Italia repubblicana (approfondimento sulla Costituzione) 

PROGRAMMA DAL 15 MAGGIO 2019 AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

- Il miracolo economico 

- Il ‘68 

- La fine del bipolarismo e la globalizzazione 

- Il processo di integrazione europea 

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. 

Modulo VII (modulo trasversale che si è svolto nel corso di tutto l’anno) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state affrontate tematiche con l’ausilio di materiale cinematografico e/o l’uso del 
quotidiano in classe e/o testi. 

Tra i momenti più significativi: 

- Discriminazioni ieri e oggi: dalle leggi razziali alla rinascita dell’antisemitismo nell’Europa contemporanea 

- L’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- La Costituzione Italiana. I ragazzi hanno preso parte a un incontro di approfondimento a cura del Dirigente 
Scolastico Prof. Chiabrando Danilo 

- La Shoah e La banalità del male: lettura integrale di Se questo è un uomo e discussione. 

- L’U.E. dal processo di integrazione alla Brexit (quale Europa per i giovani?) 

- Muri di ieri e di oggi. Lo spettacolo sul muro di Berlino è stato occasione per riflettere sulle barriere (reali e 
simboliche) che ancora oggi dividono i popoli in molte parti del mondo. 

Pinerolo, 15 maggio 2019 La docente 

Prof.ssa Coccolo Daniela 
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LINGUA INGLESE 

CLASSE 5A – Costruzione Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Cristiana Gobbato 

TESTO: P. Caruzzo, From the Ground Up - Construction, ELI, 2016 

oltre ad alcuni materiali forniti dall'insegnante. 

Tutti i materiali e I documenti digitali sono raccolti nella seguente “bacheca virtuale”: 

https://padlet.com/cgobbato/5Acat  

 

MODULE 1 The Natural Environment  

Ecology: an overview  

The ecosystem 

Human ecology and the ecosystem – The human impact 

Ecological crises – The consequences 

Forms of pollution 

Pollution: early environmental policies 

Hydrogeological instability 

 

MODULE 2 Bio-Architecture. Eco-building and Eco-design 

Bio-Architecture: general definitions 

Eco-materials and innovative designs 

Green building 

Sustainable design 

Alternative energy sources 

Co-housing 

 

MODULE 3 Building Materials  

Natural and man-made materials: 

Stone 

Timber 

Brick 

Cement and concrete 

Steel and aluminium 

Glass  

Plastics 

Sustainable materials 

 

MODULE 5 Building and Safety 

Types of Houses (British, American, Italian houses) 

Building elements: 

Foundations 

Walls 

Floors 

https://padlet.com/cgobbato/5Acat
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Stairs 

Roofs / Thatching 

Restoration and building renovation 

Health and Safety 

What to wear on the building site 

Italian legislation on Safety 

 

MODULE 6 Building Installations  

Home automation: 

Domotics: intelligent technology 

Smart applications and smart systems 

 

MODULE 7 Urbanisation  

Urban growth: an overview  

Urban land-use patterns 

Consequences of urban growth 

Urban planning 

Definition of planning 

Greek and Roman towns 

Italian Medieval towns 

Italian Renaissance and the Baroque 

Contemporary urban planning 

Master Plan 

The economic life of a building 

Neighborhood evolution 

The real estate market 

 

MODULE 8 Building Public Works 

Civil Engineering 

Earthquake engineering and anti-seismic technology 

Reconstruction and rehabilitation 

Public works: 

Roads 

Bridges 

Tunnels 

Dams 

Schools 

Hospitals 

Railway stations 

Airports 

Gardens and parks 

Opera Houses 
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MODULE 9 Working in construction 

Professionals: an overview 

Types of professional figures 

Operatives 

Building and quantity surveyors 

Structural and civil engineers 

Domestic energy assessors 

Coordinators for safety and health matters 

 
 

La classe ha inoltre svolto un modulo CLIL di 6 ore (Structural Rehabilitation of Heritage Buildings) 
concordato con il prof. Bosio, DNL, come da progetto presentato e consultabile su padlet. 

 
 

 
 

 
 

Maggio 2019 

L'insegnante  Cristiana Gobbato 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

CLASSE 5 A CAT 

Dell'Istituto Tecnico e Commerciale “MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE: PROF.ssa LIPARI Agata 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso scolatico la classe ha ottenuto un buon livello di capacità psicomotoria e ha 
manifestato un buon interesse per le attività svolte. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, non sono state evidenziate particolari difficoltà. 

Gli alunni sono stati collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle pratiche.  

Il rendimento é sempre stato costante e coerente alle richieste. 

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti regolarmente. 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

Le attività svolte mirano a: 

• Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il rendimento 
complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, ma estesa all’intera 
area cognitiva. 

• Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni tipiche 
dell’età. 

• Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 
• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 
• Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 
• Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli infortuni. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

Nella quinta classe sono state consolidate le qualità acquisite nel secondo biennio e di introdotti elementi 
tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico l'azione didattica ha tenuto conto della motivazione dei ragazzi al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività motorie sono state svolte  

Le lezioni sono stati suddivisi in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a corpo libero e 
con piccoli attrezzi (palla, corda) e nella seconda parte della lezione, l’attività è stata rivolta 
all’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi sportivi (pallavolo).  

 

Saperi minimi 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  

acquisizione della forza ,della coordinazione, della mobilità articolare, velocità e resistenza necessarie per 
svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti  

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali ( pallavolo, pallacanestro) 

5 ) Informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) , sulla prevenzione degli infortuni 
,sui regolamenti dei vari giochi sportivi praticati . 
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• VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
• Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche (almeno quattro per ciascun 
quadrimestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed alcune prove scritte strutturate e 
semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel rispetto dei 
principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente, 
monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi, ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e 
dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

• 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno 
collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di lavorare. 

• 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo superficiale 
e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando interesse e impegno. 

• 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 
• 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici, ha fornito un contributo determinante nelle attività 

sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata sportiva) e ha 
partecipato ai vari tornei d’istituto.  

• Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più interrogazioni parziali 
e uno o più test sulle conoscenze. 
 

• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, prevedendo 
eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e approfondimento. Il 
recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, secondo le modalità stabilite 
dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente alle decisioni prese in dipartimento.  

 

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della metodologia 
adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il controllo della 
respirazione. 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo. 

- Attività sportive individuali. Due specialità da scegliere tra: atletica leggera, ginnastica acrobatica, 
ginnastica ritmica, pattinaggio, nuoto, sci, arrampicata, danza sportiva, cc. 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

- Giochi ludici con la palla (es. palla prigioniera, schiaccia sette...). 

- Alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 800), la 
corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), salto in lungo, salto in alto, getto del peso. 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali. 

- Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività svolte. 
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PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT: dall'ottocento al dopoguerra. 
• Breve cenno olimpiadi  
• ANATOMIA: 
• Apparato scheletrico e muscolare elenco e funzioni dei principali muscoli e loro classificazione 

 

• Cinesiologia Muscolare 
• lavoro muscolare , energia muscolare  

Capacità motorie e loro allenamento infortun : traumi muscolari e articolari 

• TEORIA DI TUTTI GLI SPORT PRATICI AFFRONTATI, con particolare riferimento: 
• all’Atletica leggera  
• alla Pallacanestro 
• alla Pallavolo. 

Al calcio 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE – principi nutritivi e fabbisogno basale energetico. 
• DISTURBI ALIMENTARI (anoressia, bulimia, obesità) 

 
• LA PREVENZIONE 
• Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

 
 

Libro di testo 

 

LIBRO DI TESTO 

P.L. DEL NISTA, J.PARKER, A. TASSELLI 

PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO 
EQUILIBRIO 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 

 

ALLEGATO PROGETTI 

Progetti: extracurriculari – V  

a.s. 2016/2017 – III ANNO  
 

1. 

Corso di ARRAMPICATA 

 

a.s. 2017/2018 – IV ANNO  
 

1. 

Corso di PATTINAGGIO 

Corso di ARRAMPICATA  

 

a.s. 2018/2019 – V ANNO  
 

 

Pinerolo, maggio 2019 

INSEGNANTE: LIPARI AGATA 
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Allegato 4: la documentazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
relativa all’esperienza dei singoli allievi è depositata in forma cartacea e disponibile per la 
consultazione presso l’Ufficio Tecnico. 
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