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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  

[Descrizione dell’indirizzo di studi con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti. > 

desumibile dal PTOF]  Eventuale tabella sintetica del quadro orario. 

 

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; 
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 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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3.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5B CAT è composta da n°21 allievi (3 femmine +18 maschi). 

Nel corso del triennio la maggior parte dei docenti ha insegnato in modo continuativo, tranne quelli 

di Inglese Matematica ed educazione Fisica, e ciò ha influito sensibilmente sulla la continuità 

didattica di quelle discipline. 

La classe ha seguito un regolare sviluppo delle dinamiche di gruppo, in un clima che comunque è 

sempre stato improntato al rispetto e alla collaborazione. Tale clima è di solito stato partecipe e 

collaborativo e pertanto il Consiglio di Classe ritiene di avere sfruttato quasi al meglio le potenzialità 

della classe nel suo complesso. 

Con riferimento alla preparazione e l’impegno, la classe appare piuttosto omogenea (la maggior parte 

cioè l’86%, ha un voto compreso tra il 6 e il 7), pertanto gli obiettivi didattici conseguiti possono 

essere ricompresi in due fasce di livello ovvero: 

Allievi con media compresa tra 6 - 7  86%; 

Allievi con media compresa tra 7 - 8  14% 

 

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; gli 

stessi, alla fine del primo trimestre, hanno manifestato carenze in una o più discipline. Comunque va 

detto che quasi tutti gli allievi sono riusciti a recuperare a seguito delle attività di recupero in itinere. 

 

Nel corso del triennio sono state organizzate diverse iniziative legate alla preparazione professionale 

e all’allargamento degli orizzonti culturali, a cura dei singoli docenti. Le risposte degli allievi agli 

stimoli culturali proposti anche al di fuori dei classici argomenti di programma, sono state positive in 

termini di interesse e di partecipazione. 

 

Nella classe sono presenti tre allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento di tipo transitorio e un 

allievo HC, che per la prima prova sarà supportato dalla prof.ssa Scalia Alba mentre per la seconda 

prova dal prof. Gaglianone Oreste. L’allievo ha seguito una programmazione e valutazione per 

obiettivi minimi (ai sensi dell’art.15 comma 3 dell’O.M. n°90/2001) Tutto ciò conformemente con 

quanto stabilito dal c.d.c. del 11/03/2019. 

Un allievo ha usufruito del progetto di Istruzione domiciliare per il quale il c.d.c. ha ritenuto 

opportuno redigere un Piano didattico personalizzato. 

Tutti sono stati costantemente supportati in itinere attraverso il piano didattico personalizzato, il PEI 

secondo la Legge 104/92. I fascicoli riservati sono comunque a disposizione e visionabili in 

segreteria. 

 
Per la TABELLA ELENCO ALLIEVI vedere Allegato 1. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 

Italiano / Storia Scarfo’ Alberta Scarfo’ Alberta Scarfo’ Alberta 

Inglese Mottura Cristina Allocco Paola Ribotta Sara 

Matematica Revelli Paola Pratico’ Gregorio Pratico’ Gregorio 

Progettazione, Costruzioni Impianti Bosso Valter Bosso Valter Bosso Valter 

Geopedologia Estimo ed Economia Frola Claudio Frola Claudio Frola Claudio 

Topografia Tinelli Pasquale Tinelli Pasquale Tinelli Pasquale 

Sicurezza Cantieri Bruno Renzo Luigi Bruno Renzo Luigi Bruno Renzo Luigi 

Educazione Fisica Manavella Franco Lipari Agata Lipari Agata 

IRC/AA Marabotto Bruno Marabotto Bruno Marabotto Bruno 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: PRATICO’ GREGORIO 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

 

4.1 Obiettivi generali :(Rif. PECUP) 

 

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) 
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METODI e STRUMENTI 

Insegnamento 
Interroga

zione 

Tema/ 

Problema 

Prove 

Struttu

- 

rate 

Prove 

semi-

struttu 

rate 

Trattaz. 

Sintetica 
Relazioni Esercizi 

ITALIANO X X  X X   

STORIA X   X X   

INGLESE X  X X  X X 

SCIENZE MOTORIE   X X  X X 

RELIGIONE        

MATEMATICA       X 

GESTIONE SIC. 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 

 

 

VALUTAZIONE 

[Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare e 

alla delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione.] 

 

 

5.  ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 progetto transfrontaliero Alcotra (in collaborazione con la Francia), finalizzato alla 

individuazione ed allo sviluppo di competenze in campo energetico; 
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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 loro percorso formativo. 

Nella tabella sotto sono riportate invece le altre esperienze consistenti in corsi di formazione e attività 

di orientamento. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Terzo anno 

Corso per la sicurezza (livello base) 4 Tutta la classe 

Incontri con il Collegio dei Geometri: 

“Professione Geometra” 
2 Tutta la classe 

Incontro “Macroeconomia e Moneta” 4 Tutta la classe 

“Evoluzione nella professione del Geometra”: come 

cambia la professione nel tempo attraverso interviste 

e riprese di ex allievi. 

20 Tutta la classe 

Quarto anno 

Corso IVS (Standard internazionale di Stima) 50 Tutti 

UNCEM (Unione Comuni Montani) 4 Tutti 

Rilievo architettonico con DRONE chiesa di S. 

Agostino (Pinerolo) 
5 Alcuni allievi 

Polizia di Stato 2 Alcuni allievi. 

Corso presso INES Efficienza Energetica  (Francia) 40 Alcuni allievi 

Clim Foot Project “Misurazione dell’impronta 

carbonica della scuola” 
26 Alcuni allievi 

Stage Estivo ACEA 20 Alcuni allievi 

Stage Estivo MOATE BUSINESS COLLEGE 

(Irlanda) 
120 Alcuni allievi 

Incontro sulla mafia 2 Alcuni allievi 

Musica nei Cortili 40 Tutti. 

Stage presso Azienda Freudenberg (Luserna) 94 Alcuni allievi 

Quinto anno 

Corso di formazione per l’uso di ARCHICAD 22 10 Alcuni allievi 

Schneider Electric (Stezzano) 40 Alcuni allievi 

Visita “Torino Città Operaia”, le aree industriali 

dismesse. 
4 Tutti 

Progetto IO LAVORO 2 Alcuni allievi 
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7.  PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

I temi riguardanti “Cittadinanza e costituzione” sono stati affrontati con costanza durante tutto il 

percorso del triennio: le discussioni guidate, supportate da articoli e testi specifici, hanno toccato 

molti argomenti dall’attualità. Inoltre, in modo più specifico, gli studenti e le studentesse hanno 

approfondito il tema riguardante le mafie, partecipando ad incontri e spettacoli organizzati 

dall’associazione Libera, vedendo e commentando con l’insegnante documentari RAI inerenti al 

periodo delle stragi. 

Nel corso del pentamestre della V, la classe ha assistito alle lezioni sulla Costituzione tenute dal 

Dirigente Sclastico, Dott. Chiabrando. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  

(principi fondamentali, diritti e 

doveri del cittadino, ordinamento 

della Repubblica) 

4 Tutti  

 

 

 

8.  SIMULAZIONI 

 

[A cura del Consiglio di Classe]  

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 prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
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DISCIPLINA 

 

FIRMA 

 

Italiano / Storia 

 

(Scarfo’ Alberta) 

 

Inglese 

 

(Ribotta Sara) 

 

Matematica 

 

(Pratico’ Gregorio) 

 

Progettazione, Costruzioni 

Impianti 

 

(Bosso Valter) 

 

Geopedologia Estimo ed 

Economia 

(Frola Claudio) 

Topografia 

(Tinelli Pasquale) 

Sicurezza Cantieri 

(Bruno Renzo Luigi) 

Educazione Fisica 

(Lipari Agata) 

IRC/AA 

(Marabotto Bruno) 

 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019 
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Allegato 1: Elenco allievi della classe 
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Allegato 3: Griglie di valutazione 

 

Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

*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.  

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 

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) 

... 
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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 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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Griglia di Valutazione della Prima Prova 

*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.  

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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Griglia di Valutazione della Prima Prova  

Tipologia C: 

*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.  

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Disciplina: ....................................... Commissari: .................................... 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 

- 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) 
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Griglia di valutazione Seconda Prova PCI ed ESTIMO 

*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 

Candidato: ______________________________________________ Data: ____ / ____ / ____   

Classe V  Sezione: _____ 

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 
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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 

esperienze prendendo in considerazione gli aspetti 

relazionali e/o lavorativi. 

3 

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 4: Schede delle singole discipline (programmi e relazioni sintetiche) 

 

ITALIANO 

CLASSE 5B – Costruzione Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Alberta Scarfò 

TESTO: Monica Magri, Valerio Vittorini, Dal testo al mondo Vol 3, Paravia, 2016 
 

SEZIONE 1 L'ETÀ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO  

MODULO 1 contesto 

L’affermazione della civiltà industriale 

I movimenti letterari 

Il Naturalismo 

Il Simbolismo 

 Rimbaud Il poeta veggente 

Le line generali della cultura italiana 

La Scapigliatura 

Il Verismo 

 

MODULO 1 genere 

Il romanzo e la novella in Europa 

 Flaubert La morte di Emma 

 Zola La poetica del Naturalismo: Prefazione a “La fortuna dei Rougnon” 

MODULO 3 genere 

 La nascita della poesia moderna 

 Baudelaire Spleen 

 Baudelaire Corrispondenze 

 Rimbaud Il battello ebbro 

La poesia in Italia 

 Praga Preludio 

 Boito Lezioni di anatomia 

 Carducci Comune rustico 

 Carducci Alla stazione in una mattina d’autunno 
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MODULO 4 genere 

Il teatro dell’Ottocento 

Ibsen L’uscita di scena di Nora 

MODULO 5 autore 

Giovanni Verga 

La vita 

L'adesione al verismo 

 Fantastcheria 

 Rosso Malpelo 

 La Roba 

  

SEZIONE 2 L'ETÀ DEL DECADENTISMO 

MODULO 6 contesto 

Il Decadentismo 

 Nietzsche La teoria del superuomo 

 Wilde La vita come arte  

MODULO 7 genere 

La narrativa nel Decadentismo: lo specchio della crisi 

 Nietzsche La teoria del superuomo 

MODULO 8 autore 

Giovanni Pascoli 

La vita 

La poetica 

 La poetica del fanciullino 

 Temporale 

 Il lampo 

 Il tuono 

 Lavandare 

 Novembre 

 La mia sera  

 Il gelsomino notturno 
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MODULO 9 autore 

Gabriele D'Annunzio 

La biografia 

La poetica 

Il piacere 

 La filosofia del dandy 

Poesie 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto  

 

SEZIONE IL PRIMO NOVECENTO 

MODULO 10 contesto 

Le linee generali della cultura europea 

La cultura scientifica 

La cultura filosofica 

La scoperta dell'inconscio: Freud e la psicoanalisi 

L'età dell'ansia 

Le linee generali della cultura italiana 

 Gentile Manifesto degli intellettuali del fascismo 

 Croce Manifesto degli intellettuali antifascisti 

I movimenti culturali, le poetiche 

 Marinetti IL Manifesto del Futurismo 

MODULO 11 genere 

La poesia italiana 

I Crepuscolari 

 Gozzano La signorina Felicita ovvero la Felicità 

Il Futurismo 

 Marinetti Bombardamento 

 Palazzeschi Lasciatemi divertire (canzonetta) 

MODULO 12 genere 

Franz Kafka: l'interprete di un mondo allucinato 

 L'esecuzione 

 IL risveglio 
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MODULO 12 autore 

Luigi Pirandello 

La biografia 

La visione del mondo 

 Il contrasto vita/forma (da L'umorismo) 

 Il sentimento del contrario (da L'umorismo) 

Il fu Mattia Pascal: la trama e la struttura del romanzo; i temi; lo stile 

 Premessa prima 

Uno nessuno e centomila  

 La conclusione del romanzo 

Le Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 La patente 

Enrico IV 

 La conclusione: la finzione della pazzia 

 

MODULO 13 autore 

Italo Svevo 

La biografia 

La poetica 

Una vita 

 L'inizio del romanzo 

Senilità 

 L'esordio 

La coscienza Di Zeno  

 Il significato dell'opera nel percorso poetico di Svevo 

 I contenuti e la struttura dell'opera 

 IL vizio del fumo 

 Lo schiaffo del padre morente 

MODULO 20 autore 

Umberto Saba 

La vita 

La poetica 

Il Canzoniere 

 A mia moglie 
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 Trieste 

 Città vecchia 

 Goal 

 Amai 

 

MODULO 21 autore 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere 

Le linee fondamentali della poetica 

Il porto sepolto 

L'allegria 

 I fiumi 

 Allegria di naufragi 

 Veglia 

 Fratelli  

 Soldati 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

Il dolore 

 Non gridate più 

 

MODULO 22 autore 

Eugenio Montale 

La vita 

La visione del mondo e temi delle prime raccolte 

I caratteri della poesia nelle prime tre raccolte e la tecnica del “correlativo oggettivo” 

Ossi di seppia 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

La bufera e altro 

 La bufera 

 A mia madre 

I temi, la poetica e lo stile di Satura 

 Ho sceso dandoti il braccio 
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 Non recidere, forbice, quel volto 

 

Durante l’anno scolastico gli studenti e le studentesse hanno letto i seguenti testi 

Luigi Pirandello Novelle per un anno (10 novelle) 

Italo Svevo La coscienza di Zeno 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray 

Franz Kafka La metamorfosi 
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STORIA 

CLASSE 5B – Costruzione Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Alberta Scarfò 

TESTO: Antonio Brancati, Trevi Pagliarini, La storia in campo Vol 3, La Nuova Italia, 2016 
 

Per il ripasso 

L'Europa ed il mondo nel secondo Ottocento 

 

UNITÀ 1 DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il volto del nuovo secolo 

Lo scenario mondiale 

L'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

 

UNITÀ 2 I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il volto del nuovo secolo 

La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

L'Italia dal dopoguerra al fascismo 

La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

L'Europa ed il mondo tra fascismo e democrazia 

La seconda guerra mondiale 

 

N.B. I CAPITOLI 11, 12, 13 e 14 DELL'UNITÀ 3 SONO STATI SVOLTI IN 
MODO RIASSUNTIVO 

UNITÀ 3 IL MONDO BIPOLARE 

Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica 

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

L'Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo 

L'Italia repubbliacana 
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PROGRAMMA SVOLTO di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

 

DOCENTE      Prof. BOSSO Valter-   ITP FIUMEFREDDO Leonardo  

 

TESTO ADOTTATO: “Corso di Progettazione, Costruzioni e Impianti “di Alasia  - Amerio. 

                 editrice SEI  

 

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; 
- Teoria del Poncelet: terrapieno inclinato, muri 

con attrito terra-muro, paramento a monte del 
muro variamente inclinato; 

- Normativa di riferimento; 
- Classificazione delle opere di sostegno; 
- Predimensionamento di muri a gravità di 

sezione rettangolare e trapezia; 
- Verifica di stabilità a ribaltamento; 
- Verifica di stabilità a scorrimento; 
- Verifica di stabilità a schiacciamento, con teoria 

dei solidi non reagenti a trazione; 
- Le fondazioni dei muri di sostegno; 
- Muri in C.A. o a mensola: predimensionamento 

di massima della base e dell’altezza della 
fondazione in funzione dell’altezza del 
terrapieno; 

- Metodo di dimensionamento e verifica delle 
sezioni di muro a sbalzo, determinazione dei 
quantitativi di armature mettaliche; 

- 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; 
- Computo metrico estimativo. 

 
 

 
 

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

 
- I contenuti delle principali leggi urbanistiche 

italiane; 
- Legge sull’esproprio del 1865; 
- Legge urbanistica n.1150 del 17.08.1942; 
- 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; 

- Testo Unico sull’ edilizia DPR 06.06.2001 n 380; 
- Permesso di costruire,  SCIA, CILA. 

 

 
 
 
 
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. 
Riconoscere la trasformazione della struttura 
urbana dall’800 ad oggi. 
Conoscenza dei principali movimenti architettonici. 

 
STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 
- La Grecia; Roma; L’ architettura paleocristiana e 

bizantina; 
- L’ età romanica; l’età gotica; il quattrocento; il 

cinquecento; l’età barocca; 
- La rivoluzione industriale; l’art- nouveau; 
- Il liberty in Italia; 
- La scuola di Chicago: le novità compositive del 

grattacielo; 
- I principali protagonisti del movimento 

moderno; Gropius, Le Corbusier, Wright, Mies 
van der Rohe; 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTAZIONE 

- Sistemi costruttivi; 
- Applicazione delle normative specifiche 

(dimensionamenti edifici residenziali e edifici di 
uso collettivo- risparmio energetico- abolizione 
barriere architettoniche. 
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Individuare le caratteristiche funzionali e 
tecnologiche degli edifici. 

- Progetto esecutivo di residenziale in contesto 
urbano con esempi di calcolo di elementi 
strutturali semplici; 

- Progetto di fabbricato a destinazione ricettiva; 
- Elaborati grafici in scala 1:100 ( piante, prospetti 

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

 
 

 

 
 

Pinerolo, maggio 2019 

 

I rappresentanti di classe:            Il docente 

 

..........................................                           Prof. Valter Bosso  
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PROGRAMMA DI ESTIMO 

 

Classe 5 B CAT A.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. 

- 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. 
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- 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 riferimento 

   all’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 

 

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. 
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- 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. FIUMEFREDDO Leonardo         
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PROGRAMMA SVOLTO  di Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   

 
DOCENTE: Prof. BRUNO Renzo Luigi 
 

 (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 MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO (cenni) 
 

1 Gli argani a motore 
2 Gli ascensori e i montacarichi da cantiere  
3 Gli elevatori telescopici e le piattaforme 
4 Le gru 
5 Le autogru 
 

 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO GRU FISSA A TORRE (cenni) 
 

1 Le operazioni preliminari al montaggio 
2 Le fasi di montaggio e smontaggio 
 

 
USO IN SICUREZZA DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO (cenni) 
 

1 Uso in sicurezza delle gru 
2 I dispositivi di sicurezza in dotazione alle gru 
3 Calcolo di stabilità di una gru a torre 
 

 
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 
 
 
 

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 
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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 

 
ESERCITAZIONE 
 

Progetto di cantiere edile per la costruzione di edificio di civile abitazione.  
Planimetria di cantiere. 

 
 
 

 
 

Pinerolo, maggio 2019 
 
I rappresentanti di classe:       Il docente 
 
..........................................     prof. BRUNO Renzo Luigi   
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 
 
MODULO 1 – IL CALCOLO DELLE AREE 
METODI NUMERICI 
-Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane 
-Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari 
-Area di un appezzamento rilevato per camminamento 
METODI GRAFO-NUMERICI 
-Metodo di Bezout  
-Metodo di Cavalieri- Simpson. 
METODO GRAFICO 
-integrazione grafica 

 
MODULO 2- DIVISIONE DELLE AREE 
-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto del contorno e staccante 
area assegnata. 
-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto non appartenente al 
contorno e staccante area assegnata. 
-Determinazione della posizione di una dividente parallela a direzione assegnata. 
-Divisione proporzionale della aree. 
-Divisione di terreni a valenza non costante (casi precedenti). 

 
MODULO 3- SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI 
-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un estremo. 
-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un punto appartenente ad uno dei lati di 
confine. 
-Rettifica di confine con un nuovo confine parallelo ad una direzione assegnata. 
-Rettifica dei confini per i terreni a valenza non costante. 

 
MODULO 4-SPIANAMENTI 
-Premessa e formule dei volumi (prismoide). 
-Spianamenti orizzontali su piani quotati: con solo scavo/riporto, con sterro e di compenso. 
-Spianamenti con piani inclinato di compenso: pendenza e direzione assegnate, passante per una 
retta. Piano inclinato passante per tre punti. 
MODULO 5-FOTOGRAMMETRIA 
PRINCIPI E STRUMENTI DELLA FOTOGRAMMETRIA 
-Definizione e classificazione 
-Principio di base della fotogrammetria 
-La camera da presa 
-I fotogrammi 
-Problemi connessi alla presa 
-La visione stereoscopica 
-Il principio di collimazione della marca mobile. 
LA PRESA DEI FOTOGRAMMI 
-Fotogrammetria aerea 
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-Relazione tra scala dei fotogrammi e altezza di volo 
-Parametri del volo aereo fotogrammetrico 
-Gestione del volo fotogrammetrico 
-Fotogrammetria terrestre 
-Configurazione della presa terrestre 
-Progetto della presa terrestre 
-Schema geometrico della fotogrammetria (prospettiva, camera oscura). 
-Principi teorici ed applicazioni. 
-Punti nodali ed orientamenti. 
-Camere da prese terrestre (cenni), aeree. 
-Presa fotogrammetrica, i voli e le loro caratteristiche. 
 
MODULO 6- IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 
ELEMENTI COSTRUTTIVI E PRESCRIZIONI NORMATIVA 
-inquadramento tipologico delle strade italiane 
-Traffico e velocità 
-La velocità di progetto 
ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA 
-Studio del tracciato dell’asse stradale 
-Andamento planimetrico del tracciato stradale 
-Curve circolari 
ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA 
-Andamento altimetrico longitudinale della strada 
-Quote di progetto e quote rosse 
-Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 
-Diagramma di occupazione 
COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA 
-Volume del solido stradale 
-Movimento di terra longitudinali 

 
 

TESTO MISURE RILIEVO PROGETTO 
CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI   
ZANICHELLI 

L’INSEGNANTE Pasquale TINELLI 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

MATERIA: Lingua Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Sara Ribotta 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Patrizia Caruzzo, From the Ground Up. 2016, Eli. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

1. PATH: A SHORT HISTORY OF ARCHITECTURE 

 

 Prehistoric architecture: megalithic architecture, the most famous megalithic structure in 

England, i.e. Stonehenge and other prehistoric sites in Britain (cf pp 218-219) 

 

 Roman heritage in Britain: cities and towns, road system, buildings, i.e. Hadrian's Wall and 

forts (cf pp 226-227) 

 

 Architecture in Medieval Britain: English Gothic architecture, an example of Gothic 

cathedral in the UK, i.e. Westminster Abbey in London, Norman architecture. two examples 

of Norman castles, i.e. Dover Castle and Windsor Castle, half-timbering building technique, 

black and white half-timbered houses in Chester and York (cf pp 231-236 and extra 

worksheet on Lady Chapel and Poets' Corner) 

 

 Renaissance architecture in Britain: the Renaissance, Pietro Torrigiano and Hans Holbein as 

those who brought the new ideas of the Renaissance to Britain, Inigo Jones as the 

responsible for introducing the classical architecture of Rome to Britain, Inigo Jones's works 

in England, Hampton Court Palace in Surrey (England) (cf p 238) 

 

 Baroque architecture: what factors influenced the development of the Baroque building 

style, Christopher Wren as one of the English prominent Baroque architects, Saint Paul's 

Cathedral in London (cf pp 240-241) 

 

 Georgian architecture: townhouse as a typical Georgian building (cf p 242) 

 

 Gothic Revival: Augustus Pugin as a leading figure in the English Gothic Revival, the 

Palace of Westminster and Tower Bridge in London (cf p 243) 

 

 Neoclassicism: Robert Adam as an important figure in the English Neoclassicism, the 

British Museum, Mansion House and the Royal Opera House in London (cf p 243) 

 

 Norman Foster: his life and his most famous works, i.e. the British Museum, the Millennium 

Bridge, 30 St Mary Axe, Wembley Stadium (cf pp 256-257) 

 

 Frank Lloyd Wright: his life and his most famous work, i.e. the Guggenheim Museum in 

New York (cf pp 248-249) 
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 Frank Gehry: his life and his most famous works, i.e. Richard B. Fisher Center, Ray and 

Maria Stata Center, Walt Disney Concert Hall, the Guggenheim Museum in Bilbao (cf pp 

258-259) 

 

 Richard Rogers: his life and one of his most famous works, i.e. the Millennium Dome (cf pp 

254-255) 

 

2. PATH: PROFESSIONAL FIGURES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

 Types of professional figures in the construction industry based on their educational 

background (cf p 200) 

 Operatives: who they are and what they do on the building site (cf p 201) 

 

 

 

 Surveyors: who they are, their study path and what their main tasks are (cf p 201)  

 Structural and civil engineers: who they are, their study path and what their main tasks are 

(cf p 202) 

 Domestic energy assessors: who they are and what their main tasks are (cf p 204) 

 Coordinators for safety and health matters: who they are and what their main tasks are (cf p 

205) 

 Renzo Piano as the Italian man who is reinventing architecture: his life and his most famous 

works, i.e. the Pompidou Centre in Paris, the Menil Collection in Houston and The Shard in 

London (cf. pp 260-261) 

 

3. PATH: ON THE BUILDING SITE 

 

 Modern methods of construction: what they are, when and where they started to be 

promoted, why they were introduced and some benefits of theirs (cf p 108) 

 Construction machinery, i.e. the tower crane, the digging machine, and the concrete mixer 

(cf p 109) 

 What to wear on the building site (cf pp 114-115) 

 Restoration: what it is and the three types of restoration, i.e. building cleaning, major repairs 

and rebuilding (cf p110) 

 Building renovation: what it is and what a renovation project includes, i.e. addition, 

remodelling or conversion of a room, improving features, reducing energy consumption, 

adding security measures (cf p 111) 

 

4. PATH: THE VALUE OF BUILDINGS 

 

 The economic life of a building and the most important reasons for a building becoming 

obsolete (cf p 166) 
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 The real estate market: what it is, what it depends on and the role of the real estate agents (cf 

pp168-169) 

 

5. PATH: BIO-ARCHITECTURE 

 

 Bio-architecture: definition, principles and aims of sustainable architecture (cf p 32) 

 Sustainable design and eco-design: definition and main goals (cf pp 34-35) 

 Eco-materials and their main characteristics (cf p 33) 

 Sustainable materials and reclaimed building materials (cf pp 62-63) 

 What a green building is and green building programmes such as LEED (cf pp 36-37) 

 Building green houses for the poor and the Intervale Green project in New York (cf pp 48-

49) 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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 svole 

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 
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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 . 

 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. 
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- 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,ecc. 

- 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 infortuni : 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 
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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. 201...../201... – III ANNO  

1. 

Corso di …................................................ 

Corso di .................................................... 

 

a.s. 2017.../2018.... – IV ANNO  

1. 

Corso di  boxe….................................................................................. 

Corso di …..................................................................................... 

 

a.s. 2018/2019 – V ANNO  

1. 

 . 

Pinerolo, 29 aprile                                                                   INSEGNANTE:     LIPARI AGATA 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 5B CAT 

  

Su 21 componenti della classe 10 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. 
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  .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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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

1. Argomenti di raccordo con la classe IV. 

1.1 Ripasso sui vari tipi di funzioni e loro domini, calcolo dei limiti e derivate. Come determinare i massimi e 

minimi relativi mediante le derivate. 

1.2 Le funzioni a due variabili: Il dominio, le derivate parziali nelle due variabili, la ricerca dei massimi e 

minimi liberi e vincolati. Esercizi e problemi. 

2. Integrali definiti 

2.1 Definizione del Trapezoide. Definizione di integrale definito. 

2.2 Integrazione di una funzione continua di segno qualsiasi. 

2.3 Calcolo di aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l'asse X, calcolo dell'area compresa 

tra due curve. 

3. Integrali indefiniti. 

3.1 La funzione primitiva F(x) e la costante di integrazione.Proprietà degli integrali indefiniti:la 

linearità.Significato geometrico dell'integrale definito. 

3.2 Calcolo degli itegrali indefiniti immediati.Esercizi. 

3.3 Integrali di funzioni composte. Esercizi. 

3.4 Integrazione per sostituzione. Esercizi. 

3.5 Integrazione per parti. Esercizi. 

4. Elementi di calcolo delle probabilità. 

4.1 Concezione classica della Probabilità:Definizione. Evento,Evento certo, Evento impossibile, Evento 

contrario, evento unione("OR") ed intersezione("AND").Esempi numerici ed esercizi. 

4.2 La probabilità condizionata. eventi dipendenti ed indipendenti. Esempi numerici ed esercizi. 

Pinerolo lì, maggio 2019 

 

Il docente 

Prof. Gregorio pratico’ 

gli allievi: 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE classe 5° B CAT: PROGRAMMA DI ESTIMO 

 

PREMESSA 

Il programma risulta necessariamente ridotto, visto le problematiche che hanno interessato il ragazzo. 

Ciononostante, nei mesi di marzo, aprile e maggio in particolare, con una soddisfacente regolarità, si sono 

affrontati i principali temi della materia, con una certa attenzione a quelle parti più potenzialmente coinvolte 

nella seconda prova scritta. 

Occorre oggettivamente sottolineare l’entusiasmo e la voglia con cui ha assolto al suo non semplice compito 

di lavoro e di studio. Il suo atteggiamento è risultato sempre positivo e propositivo, dimostrando sempre 

curiosità, capacità di mettersi in gioco, disponibilità e sicurezza. 

La stesura del programma ricalca, ovviamente, quella dei compagni di classe ma, necessariamente, presenta 

alcune diminuzioni su alcune parti dove si sono sviluppati solo alcuni segmenti ritenuti dal docente prioritari. 

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. 

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). 
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- Stima in base al costo. 

- Stima in base al valore di trasformazione. 

 

Stima delle aree edificabili. 

- Condizioni influenti sul valore delle aree edificabili. 

- Stima in base al valore di trasformazione. 

 

Stima dei fabbricati industriali 

- Generalità sui fabbricati industriali. 

- Criteri di stima di tali fabbricati. 

 

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. 

ESTIMO LEGALE 

Stima dei danni. 

- Concetto di danno e contratto di assicurazione (con particolare riferimento 

   all’assicurazione piena, sotto e soprassicurazione). 

- Danni da incendio ai fabbricati. 

- Concetto di servitù prediale coattiva. 

- Acquedotto coattivo. 

- Passaggio coattivo. 

- Elettrodotto coattivo. 

 

Servitù personali. 

- Usufrutto. 

- Valutazione della nuda proprietà e dell'usufrutto. 

Espropriazione per pubblica utilità 

- cenni delle principali leggi che hanno preceduto il testo unico.. 

- T.U.327/2001. 
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- 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 

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. 

 

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