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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  

 

Dal 2015/16 con la riorganizzazione dell’istruzione per adulti operata dal Ministero, è stata avviata, 

nella Regione Piemonte, la sperimentazione S.I.I.A. (Sperimentazione Integrata Istruzione Adulti) che 

ha ripreso alcune caratteristiche del progetto Polis, attuato dal 2003/04 : la divisione del percorso verso 

il diploma in tre annualità e l’integrazione con la formazione professionale, per il conseguimento della 

qualifica di Operatore CAD. 

Nel corrente anno scolastico 2018/19 sono stati attivati 2 corsi, la classe che frequenta l’ultimo anno 

ha seguito il seguente percorso: 

Corso S.I.I.A. 1° periodo, indirizzo GEOMETRI, primo biennio, (Settore Tecnologico: Costruzioni, 

Ambiente e Territorio) con qualifica annuale di Addetto elaborazione disegni con strumenti CAD  

Corso S.I.I.A. 2° periodo, indirizzo GEOMETRI, secondo biennio, (Settore Tecnologico: Costruzioni, 

Ambiente e Territorio), con qualifica annuale di Operatore CAD  

Corso S.I.I.A. 3° periodo (Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio) per l’esame di stato 

La sperimentazione S.I.I.A., come già il Progetto POLIS, Polis (Percorsi per l’Orientamento Lavorativo e 

l’Istruzione Superiore) è un percorso formativo rivolto ad adulti, interessati al conseguimento del 

diploma di scuola superiore. 

Entrambe le proposte sono sostenute da alcune significative motivazioni che ne evidenziano la 

necessità: 

- La situazione di bassa scolarità della popolazione adulta (oltre il 50% in Italia ha conseguito 

soltanto la licenza media) e la necessità di riqualificazione culturale e professionale per far 

fronte alle caratteristiche dei processi produttivi, del mercato del lavoro e della complessità 

crescente della società in cui viviamo, richiedono politiche e interventi formativi finalizzati al 

conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore. 

- L’esigenza di rientro nell’istruzione superiore verso il conseguimento del diploma è emersa 

chiaramente dall’utenza e dal territorio, rilevata dagli operatori dell’EDA e dalle realtà 

scolastiche/formative che operano nella nostra zona. 
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- L’assenza sul territorio di risposte a questa domanda: non esistono infatti nell’area interessata 

dal Progetto scuole superiori serali, che del resto non sempre risultano adeguate alle esigenze 

di maggior flessibilità e specificità della istruzione e formazione degli adulti. 

Diversificata l’utenza cui si rivolge il progetto:  

- adulti interessati al conseguimento del titolo superiore, per completare un percorso a suo 

tempo interrotto o mai intrapreso 

- giovani adulti che hanno abbandonato da qualche anno la scuola superiore o hanno deciso di 

passare sul corso serale per difficoltà nella frequenza del diurno 

- cittadini stranieri, con scolarità superiore nei loro paesi di origine non riconosciuta in Italia. 

La struttura organizzativa-didattica della sperimentazione mira ad adeguarsi alle specifiche 

caratteristiche ed esigenze dell’utenza adulta, prevedendo un percorso di durata triennale finalizzato 

al conseguimento di un diploma di scuola superiore, che comprenda inoltre il conseguimento di una 

qualifica professionale regionale. 

Protagonisti dell’attuazione del Progetto sono l’Istituto Superiore “M. BUNIVA” e il Centro di 

Formazione Professionale C.F.I.Q. di Pinerolo, in accordo con il CPIA (Centro Provinciale Istruzione 

Adulti con sede di Direzione a Rivoli), 

La scelta dell’indirizzo e della qualifica è stata condivisa da tutti i partner del progetto, optando per 

l’indirizzo di geometra (C.A.T.) presente presso l’IIS BUNIVA, che offriva agli adulti del territorio una 

opportunità diversa da ragioneria, attivato a Orbassano, e si proponeva di preparare una figura 

professionale legata anche agli aspetti dello sviluppo del territorio e della compatibilità ambientale. 

A questo indirizzo è stata collegata una qualifica professionale (Elaborazione elementi costruttivi con 

strumenti CAD), che consentisse una convergenza sui contenuti del percorso di istruzione, l’acquisizione 

di competenze integrate e maggiormente spendibili in ambito lavorativo.  
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

MATERIE 
n. ore 

a.s. 2016/17 

n. ore 

a.s. 2017/18 

n. ore 

a.s. 2018/19 
TOTALE 

Lingua italiana 80 100 90 270 

Storia 30 39 40 109 

Inglese 50 56 70 176 

Matematica 96 84 116 296 

Scienze della terra e biologia/ 

geografia  
50 -- -- 50 

Fisica 46 -- -- 46 

Chimica 46 -- -- 46 

Rappresentazioni grafiche  100 -- -- 100 

STA 20 ---  20 

Diritto 30   30 

Tecnologie informatiche 76 20 -- 96 

Progettazione, Costruzioni, Impianti -- 144 150 294 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
-- 50 40 90 

Topografia -- 84 116 200 

Estimo -- 70 98 168 

CAD (bidim/tridimens.) 155 150 -- 305 

Competenze trasversali con FP  46 * 28 * -- 74** 

TOTALE 825** 825** 720** 2370** 

* parte delle lezioni di queste voci (ad es. pari opportunità, sicurezza, sviluppo sostenibile, …) erano collegate ai 

contenuti di storia, diritto, scienze,… Sono comprese inoltre in queste ore anche le 16 destinate agli esami di 

qualifica. 

** Altre ore di tutte le materie sono state svolte, come ricupero e rinforzo, durante ciascun anno scolastico. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, che si presenta all’Esame di Stato, ha iniziato il percorso formativo nell’anno scolastico 

2016/17, attraverso il finanziamento della Direttiva Regionale e quindi con la possibilità di integrazione 

con la Formazione Professionale e il conseguimento delle qualifiche sopra indicate, conseguite nel 

primo e secondo anno. 

Nel terzo e ultimo anno (2018/19), il gruppo classe, si presenta all’esame di stato composto 

complessivamente da 21 candidati, con l’inserimento di 3 allievi già in possesso dell’idoneità alla 5^, di 

cui 3 che non erano stati ammessi all’esame di stato nello scorso anno scolastico. 

La composizione della classe è distribuita su più fasce di età, con una prevalenza della componente 
giovanile (11 fino a 24 anni, 5 tra 25 e 30, 5 tra 35 e 51 anni) e della presenza maschile (14) su quella 
femminile (7).  

Diversi gli allievi di origine straniera, per 2 di loro è stato predisposto il PDP come BES, relativamente 
allo svantaggio linguistico, per le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, in quanto 
entrati nel nostro sistema scolastico da pochi anni. 

Per un alunno è stato predisposto PDP a seguito di diagnosi rilasciata dalla ASL come DSA. 

Circa metà dei componenti della classe sono occupati, alcuni in modo stabile e continuativo, altri in 
situazioni precarie e a volte occasionali. I candidati risiedono tutti nei comuni del Pinerolese e limitrofi. 

La classe, fin dal primo anno, ha vissuto positivamente la compresenza delle diverse componenti di età, 
maturando nel corso dei tre anni una più convinta motivazione e una responsabile partecipazione, 
seguendo con interesse e positivo atteggiamento le attività didattiche.  

In particolare negli ultimi due anni l’inserimento di allievi sotto i 20 anni, con motivazioni non sempre 
convinte, ha influito sul clima generale della classe per i diversi ritmi di apprendimento, interessi e 
qualità della partecipazione. 

Più influenti sul percorso di apprendimento i diversificati livelli di preparazione e capacità già rilevati in 
ingresso, che hanno condizionato i risultati conseguiti, cui si aggiungono per alcuni la partecipazione 
meno continuativa, dovuta alle maggiori difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la 
scuola. 

Nel corso dei tre anni, la classe ha maturato una riconoscibile crescita culturale sui temi generali e sulle 
aree più specifiche di indirizzo, sviluppando soprattutto competenze professionali legate al vissuto e 
all'attività di lavoro. Ha saputo costruire progressivamente migliori rapporti di relazione e 
collaborazione, sostenuti dalla condivisione dell’obiettivo finale e dell’esperienza collettiva di 
formazione vissuta in questi anni, che ha, in parte, contribuito a sostenere situazioni individuali di 
maggior fragilità.  

I livelli finali acquisiti presentano alcune situazioni di buona preparazione, altre con acquisizione più 
superficiale, e altre in cui i risultati devono fare i conti con la mancanza di allenamento ed uno studio 
sistematico, una lontana e non sempre solida preparazione iniziale e con una elasticità mentale da 
riacquisire.  

Anche l’emotività, in situazioni non più così familiari (come le verifiche, gli esami, le interrogazioni, il 
giudizio dei professori e dei compagni, etc.), rischia, specie in alcuni componenti più fragili di 
condizionarne la resa, anche quando si sono acquisite conoscenze e competenze adeguate. 

Talvolta le difficoltà permangono per le situazioni con risultati appena sufficienti, in particolare nelle 
materie tecniche, a causa di vari fattori, ridotti tempi per lo studio a causa dagli impegni lavorativi, o/e 
carenze iniziali non del tutto superate, accompagnate a volte da un atteggiamento che varia dal 
rinunciatario al poco motivato. 

Considerando la situazione generalizzata di studenti adulti, lavoratori e lavoratrici anche in giovane età, 

vanno sottolineati e valorizzati l’impegno e la costanza con cui hanno intrapreso questa esperienza, 

sostenendo ogni giorno il peso della scuola e dello studio nel contesto familiare e di lavoro, 

evidenziando anche nei più giovani una cresciuta responsabilità, che ha loro consentito di riprendere il 

percorso scolastico prima interrotto. 
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OSSERVAZIONI  

Al di là del risultato, che per altro è l’obiettivo primario per cui si sono iscritti al corso, questi adulti e 

giovani adulti sono riusciti a dimostrare, innanzitutto a sé stessi, di aver superato o almeno di essersi 

misurati con le difficoltà che non avevano consentito loro il raggiungimento di un titolo scolastico 

superiore. 

Sono persone che si sono messe in gioco, a età diverse, per raggiungere un obiettivo preciso che darà 

a tutti maggior fiducia in sé stessi e offrirà a molti le occasioni per migliorare la propria posizione 

lavorativa e sociale.  

La scommessa “didattica” del progetto SIIA è fondata sulla possibilità di individuare all’interno delle 
diverse aree disciplinari i contenuti e le competenze fondamentali, che consentano di conseguire una 
preparazione adeguata al superamento dell’Esame di Stato. 

Per coloro poi che risentono di maggiori difficoltà dovute ai limiti della preparazione iniziale o agli 
aspetti più tecnici di alcune discipline sono state predisposte frequenti opportunità di sostegno e 
rinforzo, che per motivi più o meno giustificabili hanno però riscosso scarsa partecipazione. 

Anche l’inevitabile alternarsi negli anni dei docenti, determinato dalla configurazione organizzativa del 
progetto, e l’incarico affidato ogni anno per lo più a nuovi docenti, a volte con limitata esperienza 
didattica nella scuola superiore, in particolare con gli adulti, rende più difficile il consolidarsi di 
esperienze e acquisizioni didattiche, di cui si sente la crescente necessità in un percorso, concentrato 
in tre anni e che deve caratterizzarsi per la specificità della sua utenza adulta. 

Nella fase di riorganizzazione dei corsi di istruzione per adulti, che da due anni ha coinvolto anche i corsi 

serali, ci auguriamo che gli anni di esperienza SIIA, possano costituire un riferimento significativo, con 

l’obiettivo di favorire l’innalzamento della scolarità nell’interesse degli adulti, della scuola e del nostro 

paese. 

La tabella con l’elenco degli allievi è disponibile in cartaceo insieme all’elenco delle qualifiche CAD 

conseguite nel primo e nel secondo biennio dai singoli allievi. 

  

Corsisti che hanno seguito l’intero percorso triennale  11 

Corsisti inseriti al 2^ anno 7 

Corsisti inseriti al 3^ anno 3 

Totale corsisti 21 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 
2016/2017 

1^ 
2017/2018 

2^ 
2018/2019 

3^ 
Italiano Martinez Coviello Violi 

Storia Martinez Coviello Violi 

Inglese Salamone Bo De Angelis 

Scienze per l’ambiente Menegon   

Fisica Gerbino   

Chimica Dattila   

Matematica Giani Mancini Mancini 

Diritto Lipani   

Rappresentazioni 
grafiche 

Boglione   

STA Boglione   

Progettazione, 
Costruzioni, Impianti 

 Graffione Sorgonà 

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 

 Graffione Sorgonà 

Estimo  Cuffolo Cuffolo 

Topografia  Porporato Sorgonà 

Tecnologie informatiche Beltramo   

CAD CFIQ CFIQ  

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V Prof.ssa Claudia Mancini, docente di Matematica. 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Definizione degli obiettivi previsti in termini di competenze di indirizzo 
- applicare le norme del disegno tecnico, anche con impiego di grafica computerizzata, in 

particolare nella rappresentazione dei rilievi; 

- conoscere i materiali normalmente impiegati nelle costruzioni edili e territoriali; 

- collaborare alla gestione amministrativa contabile del cantiere; 

- conoscere le norme tecniche relative alla stima dei fabbricati, terreni ed opere edili in genere; 

- acquisire competenze relative alle operazioni catastali; 

- seguire ed elaborare percorsi di progettazione di opere in muratura ed in cemento armato; 

- dimensionare, ovvero ridimensionare (per edifici già esistenti) sotto l’aspetto planovolumetrico 

edifici di modeste entità, particolarmente per quanto riguarda le ripartizioni funzionali; 

- riconoscere i limiti urbanistici per opere edili e territoriali, in termini di salvaguardia urbanistica 

e rispetto delle radici culturali; 

- collaborare con studi di progettazione ed uffici tecnici pubblici e privati. 

 
Obiettivi perseguiti in termini di capacità pluridisciplinari 

- Contestualizzare fenomeni ed eventi; 

- apprendere in maniera autonoma; 

- comunicare efficacemente con linguaggi appropriati; 

- utilizzare le tecnologie informatiche di base; 

- individuare e risolvere problemi attraverso un approccio pluridisciplinare; 

- elaborare autonomamente collegamenti e momenti di sintesi tra le diverse aree del sapere. 
 

Obiettivi comportamentali trasversali 
Rispetto agli obiettivi trasversali di natura comportamentale, il Consiglio di Classe ha programmato il 

suo intervento, volto al raggiungimento di un atteggiamento costruttivo fra docenti e studenti che 

permettesse il miglioramento del “clima formativo” della classe e il perfezionamento individuale di 

alcune capacità. 

Queste ultime vengono definite come segue nei termini di risultati attesi: 

- interagire in modo costruttivo e/o propositivo con il docente; 

- essere disponibili ad aiutare i compagni; 

- rispettare gli impegni e delle scadenze programmate; 

- frequentare le lezioni con continuità compatibilmente con gli impegni familiari / lavorativi. 
 

Obiettivi cognitivi trasversali 

- Acquisizione di una corretta forma espositiva e del lessico specifico per ogni disciplina; 

- Comprensione della richiesta e capacità di risposta adeguata; 

- Capacità di comprendere ed usare autonomamente testi e strumenti; 

- Perfezionamento del proprio metodo di studio. 
 

Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si evidenziano: 

- Uso di aule dotate di LIM; 

- Condivisione del materiale preparato dai docenti tramite piattaforma fornita dal CIFQ; 

- Dialogo educativo; 

- Impegno, interesse, partecipazione alti nella maggior parte degli alunni. 

 

Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si segnalano invece: 

- Nomina effettuata molto in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico della maggior parte 

degli insegnanti, si è avuto il consiglio di classe completo circa a novembre; 

- Impegno, interesse, partecipazione,…. non sempre adeguati di alcuni alunni; 

- Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 Legenda 

 

 

 

 Metodologie Strumenti 

 
lezione 
frontale 

gruppi 
di 

lavoro 
laboratori moduli altro: sportello 

attività 
di 

recupero 

attrezzature 
e materiali 

testi altro: 

Italiano 5 2 1  
Piattaforma 

2  5   

Fotocopie 

riassunti 4 
** 

Storia 4 2 1  
Piattaforma 

2  5   

Fotocopie 

riassunti 4 
** 

Inglese 5 2 1  
LIM 

Piattaforma 

4 
 5   

Fotocopie 

riassunti 5 

Matematica 5 2 1    5   * ** 

Progettazione, 

Costruzioni, 

impianti 
5 2 3  LIM 3  5   ** 

Gestione cantiere e 

sicurezza lavoro 
5 3 1  LIM 2  5   ** 

Estimo 4 2 1    5   ** 

Topografia 5 2 1  LIM 4  5   ** 

* dispense prodotte dall’insegnante ** dispense  

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA SOMMATIVA 

Insegnamento 
Interrogaz. 

lunga 

Interrogaz. 

breve 

Elaborato 

grafico 

Scrittura 

di testo 

 

Prove 

scritte 

strutturate 

Pr. scritte 

domande 

aperte 

Trattaz. 

Sintetica 
Relazioni Esercizi 

Italiano 2 3 1 4 4 4  3 4 5 

Storia 2 3 1 1 4 4  3 2 5 

Inglese 3 2 1 3 3 3  3 1 4 

Matematica 2 3 1 1 5 4  4 1 5 

Progettazione, 

Costruzioni, 

impianti 
1 1 4 3 4 4  3 4 4 

Gestione cantiere 

e sicurezza lavoro 
1 1 4 3 4 3  2 2 5 

Estimo 1 2 1 4 3 4  1 3 3 

Topografia 1 1 2 1 4 4  3 2 2 

 

  

TABELLA LIVELLI 

1 mai o quasi mai 

2 poche volte 

3 con una certa frequenza 

4 assai spesso 

5 sempre o quasi 
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ANDAMENTO SCOLASTICO 

Interesse ed impegno: 

 Numero studenti: 21 

 Insegnamento Scarso Discontinuo Buono Elevato costante 

Italiano - 1 20 - 

Storia - 1 20 - 

Inglese 6 3 5 7 

Matematica 4 3 7 7 

Progettazione, Costruzioni, impianti 4 2 8 7 

Gestione cantiere e sicurezza lavoro 3 3 8 7 

Estimo 4 3 10 4 

Topografia 4 4 6 7 

 

Partecipazione: 

 Numero studenti: 21 

Insegnamento Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

Italiano - 1 - 20 

Storia - 1 - 20 

Inglese - 5 7 9 

Matematica - 10 7 4 

Progettazione, Costruzioni, impianti - 10 8 3 

Gestione cantiere e sicurezza lavoro - 10 8 3 

Estimo - 10 7 4 

Topografia - 10 8 3 

 

Metodo di studio: 

 Numero studenti: 21 

Insegnamento Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

Italiano - - 21 - 

Storia - - 21 - 

Inglese 8 8 5 - 

Matematica 12 6 3 - 

Progettazione, Costruzioni, impianti 11 5 5 - 

Gestione cantiere e sicurezza lavoro 11 5 5 - 

Estimo 14 4 3 - 

Topografia 11 5 5 - 
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ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO  

 

Nello svolgimento triennale del percorso sono stati attivati interventi di recupero e sostegno per allievi 

che dimostravano difficoltà nell’apprendimento e/o problemi di regolarità nella frequenza.  

Tali interventi sono stati svolti per lo più nell’orario precedente alle lezioni.  

In tali attività, grazie alla disponibilità di molti docenti, vanno inoltre contemplati gli interventi di 

accompagnamento personalizzati e informali volti al sostegno della motivazione e al consolidamento 

della preparazione disciplinare. 

Inoltre come attività integrative e di recupero sono stati effettuati dai docenti: interventi 
individualizzati; rallentamento del ritmo di lavoro, ripasso delle lezioni precedenti, esercitazioni di 
riepilogo prima delle verifiche. 
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VALUTAZIONE 

Tenendo conto del caso particolare dell’istruzione per adulti, e della difficoltà elevata che si può avere 

nel recuperare un voto eccessivamente basso, il consiglio di classe ha adottato durante l’anno scolastico 

la seguente griglia di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI 

 
   Livello d’abilità   

Percentuale Voto 
Conoscenza Comprensione Applicazione Lessico Esposizione 

RIFIUTA LA VERIFICA  2 

Nessuna o 
molto scarsa 

Non sa 
affrontare 

compiti 
semplici 

Non applica 
conoscenze 

Nullo o molto 
scarso 

Confusa 
0-30 

31-39 
3 

3\4 

Frammentaria 

Affronta con 
errori 

compiti 
semplici 

Applica le 
conoscenze 
con errori in 

situazioni 
semplici 

Approssimativo 
Imprecisa, anche 
quando guidata 

40-44 
45-49 
50-54 

4 
4\5 
5 

Completa, ma 
non 

approfondita 

Affronta 
senza errori 

compiti 
semplici 

Applica le 
conoscenze 

senza errori in 
situazioni 
semplici 

Appropriato, 
seppur 

quantitativamente 
limitato 

Chiara, se guidata 

55-59 
60-64 
65-69 

5\6 
6 

6\7 

Completa e 
approfondita 

Affronta 
senza errori 

compiti 
complessi 

Applica le 
conoscenze 

senza errori in 
situazioni 
complesse 

Appropriato 
Chiara e 

autonomamente 
organizzata 

70-74 
75-79 
80-84 

7 
7\8 
8 

Completa, 
approfondita 
ed ampliata 

Affronta 
senza errori 

né 
imprecisioni 

compiti 
complessi 

Applica le 
conoscenze 
senza errori 

né 
imprecisioni in 

situazioni 
complesse 

Molto appropriato 
Fluida, sicura e 

controllata 

85-89 
90-95 

96-100 

8\9 
9 

10 

 
Per le studentesse e gli studenti con Bisogni Educativi Speciali la valutazione è stata effettuata nel rispetto delle 
norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con i singoli 
studenti (in quanto maggiorenni). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 
 

10 (dieci) 
(presenza di tutti i descrittori) 

1. Comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e 
compagni, ruolo propositivo e trainante all’interno della classe  

2. Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto  
3. Frequenza assidua con rari ritardi e/o uscite anticipate  
4. Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le 

attività didattiche  
Puntuale, propositivo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni 
scolastici 

9 (nove) 
(presenza di almeno quattro 
dei descrittori) 

1. Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, 
ruolo significativo all’interno della classe  

2. Rispetto del regolamento d’Istituto  
3. Assiduità nella frequenza, occasionali ritardi e/o uscite anticipate  
4. Vivo interesse e partecipazione attiva alla maggioranza delle attività 

didattiche  
Regolare assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici 

8 (otto) 
(presenza anche solo di 
qualcuno dei descrittori) 

1. Comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo nei confronti di 
docenti e compagni  

2. Rispetto formale del regolamento d’Istituto 
3. Frequenza abbastanza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate  
4. Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni  
Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni 
scolastici 

7 (sette) 
(presenza anche solo di 
qualcuno dei descrittori, 
anche in base alla gravità) 

1. Comportamento non sempre corretto e poco collaborativo nei confronti di 
docenti e compagni  

2. Rispetto del regolamento d’Istituto con infrazioni lievi documentate ai sensi 
del regolamento di disciplina 

3. Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o uscite 
anticipate  

4. Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua  
Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici 

6 (sei) 
(presenza anche solo di 
qualcuno dei descrittori, 
anche in base alla gravità) 

1. Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, 
compagni e personale ATA  

2. Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a sanzioni 
disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica  

3. Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori 
orario  

4. Disinteresse verso tutte le attività didattiche  
Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici 

5 (cinque) 
(con questo voto vi è 
l'automatica non ammissione 
alla classe successiva 
indipendentemente dalle 
valutazioni delle discipline) 

1. Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o 
lesivi della loro dignità  

2. Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla scuola per un periodo non inferiore ai 15 giorni  

3. Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori 
orario  

4. Completo disinteresse per tutte le attività didattiche  
Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici 

 

 

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopraindicati e anche di eventuali provvedimenti disciplinari oltre che di quanto 

stabilito dal Regolamento di Istituto e dal DPR n. 122/2009 art. 7. 
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5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

Visite di istruzione 

Nel corso dell’anno scolastico sono state organizzare dall’insegnate di italiano e storia, il Prof. 
Francesco Violi, due uscite didattiche, alle quali la classe ha partecipato con entusiasmo e serietà. 

14 novembre 2018: visita al Museo del Risorgimento 

In parallelo allo studio di quel processo storico definito Risorgimento, la classe accompagnata dal Prof. 

Violi si è recata a Torino per la visita del Museo del Risorgimento sito in via Accademia delle Scienze. Il 

museo si presenta come il più grande spazio espositivo di storia patria italiana con una collezione che 

va dall’Assedio di Torino del 1706 alla nascita della Repubblica Italiana del 1946. La visita è stata 

condotta dal docente di Italiano e Storia, il Prof. Violi, e dall’ausilio di una guida apposita che ha 

descritto un percorso attraverso gli avvenimenti e i personaggi più rilevanti per una durata di 90 minuti. 

La classe si è mostrata partecipativa e interessata al tutto, in grado di trovare un riscontro con quanto 

già affrontato in classe e successivamente propositiva per ulteriori approfondimenti. 

 

08 novembre 2018: uscita per visione film IL PRIMO RE 

La decisione di portare la classe per la visione del film suddetto è legata a due lezioni particolari, 

relative ad Italiano e Storia, dove si è presentato un excursus storico antropologico e letterario sulla 

nascita del linguaggio (con alcuni rimandi alla neurolinguistica) e delle prime forme di lingua latina. 

Ciò è stato dettato dall’esigenza di far conoscere alla classe la nascita della letteratura italiana prima 

di addentrarci negli argomenti come da programma didattico. Il film, nato dalla regia di Matteo 

Rovere, infatti, si presenta come un film in “lingua originale”. È una rivisitazione del mito di Romolo e 

Remo la cui particolarità sta nel linguaggio protolatino, ricostruito grazie all’ausilio di alcuni 

accademici. 

 

10 Maggio 2018 (quando la classe era alla fine del precedente anno scolastico) 

Ai fini formativi e di approfondimento del Programma Didattico del Corso di Progettazione Costruzione 

e Impianti e in particolare in riferimento alla parte di Storia dell’Architettura, svolto dalla Prof.ssa 

Marcella Graffione (docente di costruzioni, progettazione ed impianti nel precedente anno scolastico) 

attraverso lezioni ex cathedra, il giorno 10 Maggio 2018 è stata data l’opportunità di vedere la Mostra 

“Frank Lloyd Wright tra America e Italia” presente alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino. 

Attraverso fotografie, oggetti, cataloghi, litografie e disegni originali, la mostra esplora il pensiero di 

Wright in merito all’Architettura Organica a partire dal suo primo soggiorno in Italia nel 1910 fino alla 

sua ultima visita nel 1951, portando l’accento sul suo coinvolgimento nel dibattito architettonico, 

urbanistico e paesaggistico italiano. 

Il percorso della mostra, sviluppandosi attraverso alcune sezioni che esplorano le differenti tipologie di 

edificio – case, musei, uffici e grattacieli – dove opere iconiche come la Fallingwater e il Guggenheim 

Museum di New York sono presentate insieme a progetti meno noti, portano lo studente a vedere e 

riconoscere nei suoi disegni il percorso professionale di un Architetto e ne aumentano il loro processo 

conoscitivo della disciplina. 

Inoltre la mostra nel ritrarre le opere di un Architetto del Movimento Moderno e mettendo in 

esposizione i suoi disegni, schizzi e la modalità di affrontare un progetto seguendo un tema: 

architettura/natura diventa per gli studenti un momento di riflessione nei confronti del progetto 

architettonico. 
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Viste le nuove modalità del colloquio dell’Esame di Stato 2018-2019, esplicitate dal MIUR durante il 

corrente anno scolastico, i docenti si sono confrontati per poter introdurre, quando possibile e 

pertinente, collegamenti tra le proprie e le altre discipline, sono stati inoltre invitati gli alunni a seguire 

le lezioni in maniera critica, evidenziando e chiedendo conferma di eventuali collegamenti possibili tra 

le diverse materie e con le proprie esperienze personali. 

L’obbiettivo è stato solo parzialmente raggiunto visto che il decreto del ministero che imponeva le 

nuove modalità d’esame è stato emanato a Gennaio 2019 e le ulteriori indicazioni contenute nella OM 

205 sono state rese note a Marzo 2019. 

I docenti si sono pertanto accordati durante il consiglio di classe del 18 Marzo 2019, ad evidenziare e 

proporre durante le lezioni lo sviluppo di tematiche guidate da alcuni argomenti principali di seguito 

elencati: 

- La città 

- Il novecento 

- I materiali da costruzione 

- Il museo 

- La biblioteca 

Visti i tempi ristretti, e considerando che il corso è indirizzato ad adulti, in molti casi lavoratori, che 

trovano molto spesso difficoltà a ritagliare del tempo fuori della scuola da dedicare allo studio (pertanto 

diventa di fondamentale importanza l’acquisizione delle conoscenze e competenze durante le ore di 

lezione) non è stato possibile organizzare simulazioni di colloqui orali. 
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7. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni sul tema Costituzione 
tenute dal D.S. Danilo Chiabrando 
organizzate dalla scuola nei giorni 
Giovedì 9 Maggio 
Dalle ore 11.00 alle 13.00 
Giovedì 16 Maggio 
Dalle ore 11.00 alle 13.00 

4 Tutti 

 

Durante il programma dell’anno in corso, la classe SIIA3 ha affrontato tutto il periodo che va dalla 

rivoluzione francese all’era giolittiana caratterizzato da un’ondata di rivoluzioni e cambi di governo 

attraverso una nuova fare costituzionale. In particolare come segno iniziale di tutto ciò si può prendere 

in esame il Congresso di Vienna. Vi parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare 

la carta dell'Europa e ripristinare l'Ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione 

francese e dalle guerre napoleoniche. Con il Congresso di Vienna si apre infatti quella che viene definita 

come l'età della Restaurazione in Europa che può considerarsi conclusa con i moti del 1830-1831. Si 

passa poi alle rivoluzioni del 1848 per ritrovare, sul territorio italiano, una nuova situazione geopolitica 

in conseguenza di quel processo storico che viene definito Risorgimento e che vedrà l’Unità d’Italia. 

Fondamentale in quest’arco di tempo è quella carta costituzione che ha il nome di Statuo Albertino. La 

Costituzione Sabauda concessa da Carlo Alberto nel 1848 è stata per un secolo la Carta fondamentale 

del Regno di Sardegna e più tardi del Regno d’Italia ed è poi stata ufficialmente abrogata all’indomani 

dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. 

Lo Statuto è stata l’unica Costituzione concessa a essere sopravvissuta ai moti rivoluzionari della prima 

metà dell’Ottocento: tutte le Costituzioni concesse a quei tempi avranno breve durata, da quella di Re 

Ferdinando II nel Regno di Napoli a quella di Pio IX nello Stato della Chiesa. Lo Statuto di Carlo Alberto 

invece sarà esteso a tutto il Regno d’Italia dopo l’unificazione nazionale e sarà il testo di riferimento in 

vigore nel Regno fino alla fine della monarchia. 
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8. SIMULAZIONI 

 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione 

della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 

descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

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

 

MATERIALE IN USO DURANTE LE SIMULAZIONI D’ESAME DAGLI STUDENTI 

Come da tabella della pagina precedente sono state svolte due simulazioni di prima prova durante la 

quale tutti i ragazzi hanno potuto consultare i dizionari di lingua italiana. 

 

Nelle simulazioni della seconda prova scritta di Progettazione Costruzione ed impianti - Estimo gli 

alunni hanno utilizzato il manuale del geometra, la calcolatrice scientifica non programmabile ed una 

dispensa fornita dal docente contente coefficienti di calcolo per agevolare le valutazioni di superfici 

commerciali, listino prezzi, valore commerciale dei terreni al fine delle pratiche espropriative; tale 

materiale è allegato a parte del presente documento.  

 

Sono stati utilizzati durante tutti gli svolgimenti delle simulazioni gli strumenti individuali previsti nei 

singoli PDP, ed anche esplicitati nella “Relazione per la commissione dell’esame di stato” predisposta 

per tutti gli aventi diritto. 
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Allegato 1: 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) 

 

 

 

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione. 
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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) 

 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione. 
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Griglia di Valutazione della Prima Prova  

 

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

 

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 

- 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. 
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Griglia di valutazione Seconda Prova 

DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA 

ALLIEVO/A…………………………………………….. CLASSE……………………………………………………… 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

DESCRITTORE 

PUNTEGGIO 
PARZIALE 

INDICATORE 

Padronanza delle conoscenze 
relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 

Dall’elaborazione del procedimento si 
rileva una chiara ed organica 

conoscenza degli argomenti oggetto del 
tema e della normativa 

4-5 

 

Dall’elaborazione del procedimento si 
rileva una conoscenza parziale e/o 

confusa degli argomenti e della 
normativa 

2-3 

Dall’elaborazione del procedimento si 
rileva una scarsa conoscenza degli 

argomenti e della normativa 
1 

Dall’elaborazione del procedimento si 
rileva un assenza della conoscenza dei 

nuclei fondanti della disciplina 
0 

Competenza e capacità di 
organizzare ordinatamente e 

compiutamente il procedimento 
risolutivo del tema proposto 

La comprensione delle problematiche e 
le metodologie risolutive sono del tutto 

corrette 
8-7 

 

La comprensione delle problematiche e 
le metodologie risolutive sono corrette 

ma con alcuni lievi imprecisioni e/o 
incertezze 

6-5 

La comprensione delle problematiche e 
le metodologie risolutive presentano 

errori, alcuni di rilievo 
4-3 

La comprensione delle problematiche e 
le metodologie risolutive presentano 

diversi errori di rilievo 
2-1 

La comprensione delle problematiche e 
le metodologie risolutive sono 

completamente errate 
0 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti 

Gli elaborati tecnici e tecnico-grafici 
prodotti sono corretti e completi 

4 
 

Gli elaborati tecnici e tecnico-grafici 
prodotti non sono del tutto corretti e/o 

completi 
2-3 

Gli elaborati tecnici e tecnico-grafici 
prodotti sono profondamente scorretti 

e/o incompleti 
1 

Gli elaborati tecnici e tecnico-grafici non 
sono stati prodotti 

0 

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici 

Il linguaggio è corretto ed appropriato e 
l’esposizione è chiara ed esauriente 

3 
 

Il linguaggio è quasi sempre corretto ed 
appropriato e l’esposizione e 

sufficientemente chiara ed esauriente 
2 

Il linguaggio non è corretto e 
l’esposizione non risulta chiara e/o 

esauriente 
1 

Totale    
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Allegato 2: Programmi delle singole discipline  

▪ Italiano 

▪ Storia 

▪ Matematica  

▪ Inglese 

▪ Progettazione, Costruzioni e Impianti 

▪ Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

▪ Topografia 

▪ Geopedologia, Economia ed Estimo  
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IIS “M. BUNIVA” 

Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Prof. Violi Francesco 

 

• Introduzione alle origini della letteratura e della lingua italiana (breve excursus di ripasso) 

• La letteratura dell’800 

• Accenni di:  

▪ preromanticismo e romanticismo e vari generi letterari 

▪ Il romanzo epistolare 

▪ Il romanzo storico 

▪ Il saggio 

▪ Il naturalismo 

• Il verismo, vita di Verga e maggiori opere tra cui “Rosso Malpelo” e i “Malavoglia”. 

▪ De Roberto – i Vicerè e visione dell’omonimo film 

▪ Capuana, accenno a Giacinta 

▪ Deledda 

➢ CHE COS’E’: 

• La letteratura per l’infanzia 

• Il romanzo d’appendice 

• La letteratura garibaldina  

• La Scapigliatura 

• Il Decadentismo 

• Il Simbolismo 

• Accenno di ermetismo, crepuscolarismo e futurismo 

• Verga 

• Pascoli – X Agosto 

• Carducci – Pianto antico 

• Baudelaire – i fiori del male – l’Albatro 

• Wilde – il ritratto di Dorian Gray 

• D’annunzio - la pioggia nel pineto 

• Pirandello – Enrico IV 

• Saba - Goal 

• Ungaretti – fratelli 

• Montale – Meriggiare pallido assorto 

 

➢ Esercizi di scrittura creativa 

➢ La struttura narrativa 

➢ La struttura della poesia e studio di alcune figure retoriche 

➢ Ripasso di grammatica (gli errori frequenti) e sintassi 

➢ Che cos’è l’Epica 

 

• Come si fa una recensione 

• Come si fa un tema 

• Come si fa un riassunto 

• Come si fa un saggio breve 

• Come si fa un articolo di giornale 
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IIS “M. BUNIVA” 

Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Docente: Prof. Violi Francesco 

 

• Introduzione all’800 con ripasso della rivoluzione francese e presa di potere di Napoleone. 

• Il primo 800 

• L’800 in Europa e fuori dall’Europa 

• La rivoluzione Industriale 

• L’Italia pre unitaria 

• I moti del 1848 

• Economie imperiali 

• La Spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia 

• Era giolittiana 

• Prima Guerra Mondiale (le cause, gli schieramenti, la battaglia di Passchendale) 

• Il trattato di Versailles 

• Il primo dopoguerra 

• Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime 

• Seconda Guerra Mondiale 

Visione di alcuni documentari: 

Giuseppe Verdi e la patria 

La spedizione dei mille 

La carboneria 

L’Italia di Cavour 

Visione del film di Ermanno Olmi, Torneranno i prati  
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IIS “M. BUNIVA” 

Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Claudia Mancini 

 

1. Funzioni esponenziale e logaritmica  

- Proprietà delle potenze  

- La funzione esponenziale: caratteristiche e grafico 

- Proprietà degli esponenziali 

- Definizione di logaritmo 

- Proprietà dei logaritmi 

- Logaritmi naturali e decimali  

- La funzione logaritmica: caratteristiche e grafico 

- Studio del domino della funzione logaritmica 

- Saper invertire una funzione logaritmica ed esponenziale 

 

2. Funzioni reali  

- Le funzioni: definizione e caratteristiche  

- Il dominio e il codominio di una funzione  

- Zeri e segno di una funzione; intersezione con gli assi cartesiani  

- Simmetrie: funzione pari e dispari 

- Studio del dominio di funzioni algebriche, e di funzione logaritmiche 

 

3. Limiti e funzioni continue  

- Il concetto intuitivo di limite  

- Limite destro e sinistro 

- Teorema dell’unicità del limite 

- Proprietà dei limiti 

- Calcolo di limiti finiti 

- Calcolo di limiti infiniti e introduzione alle forme indeterminate 

- Aritmetizzazione dei simboli di infinito 

- Risoluzione dei limiti con forme indeterminate del tipo: ∞ − ∞; 
∞

∞
;  

0

0
; con ripasso della 

scomposizione tramite metodo di Ruffini, risoluzione di limiti di funzioni irrazionali 

 

4. Applicazioni dei limiti all’analisi  

- Comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza 

- Ricerca degli asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui 

- Individuazione sul grafico di questi comportamenti della funzione 

 

5. Funzioni continue 

- La definizione di funzione continua 

- Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; Teorema dei valori intermedi; 

Teorema di esistenza degli zeri 

- I punti di discontinuità di una funzione: Definizione e grafico generico di un punto di 

discontinuità di prima, seconda e terza specie 

 

6. Derivata di una funzione  

- Rapporto incrementale e derivata in un punto: significato geometrico; derivata e retta 

tangente 

- La pendenza topografica, la pendenza di una strada 

- Derivate delle funzioni elementari  

- Teoremi sul calcolo delle derivate: Prodotto di una costante per una funzione; derivata della 

somma di funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata del quoziente di due funzioni; 

derivata di funzioni composte; esercizi svolti con particolari accorgimenti risolutivi 

- Equazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto 
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- Teorema di Fermat, Rolle e Lagrange 

- Funzione crescente e decrescente, punti stazionari di minimo e massimo (studio del segno 

della derivata prima e calcolo delle coordinate dei punti stazionari) 

- Derivata seconda di una funzione; concavità di una funzione e punti di flesso (studio del segno 

della derivata seconda e calcolo delle coordinate dei punti di flesso) 

- Teorema di De L’Hopital, per il calcolo dei limiti 

- Applicazione del calcolo delle derivate a problemi con spazio, velocità ed accelerazione in 

funzione del tempo 

 

7. Studio completo di una funzione 

Analisi e rappresentazione grafica di funzioni Fratte, Irrazionali, Logaritmiche ed Esponenziali, 

attraverso l’analisi dei seguenti punti: 

I. Ricerca del dominio (o campo di esistenza) della funzione; 
II. Studio del segno della funzione; 

III. Studio delle intersezioni della funzione con gli assi cartesiani; 
IV. Studio delle simmetrie della funzione; 
V. Ricerca degli asintoti della funzione, orizzontali, verticali ed eventualmente obliqui; 

VI. Derivata prima della funzione, crescenza e decrescenza della funzione, ricerca dei punti di 
massimo e minimo; 

VII. Derivata seconda della funzione, studio della concavità, ricerca dei punti di flesso; 
 

8. Compiti di realtà con l’utilizzo di limiti, derivate, problemi di ottimizzazione 

 

9. Gli integrali 

- Le primitive 

- L’integrale indefinito 

- Le proprietà dell’integrale indefinito: moltiplicazione di una funzione per uno scalare, somma di 

funzioni, combinazione delle precedenti. 

- Integrali immediati delle funzioni 𝑥𝑛;  
1

𝑥
;  𝑒𝑥; 𝑠𝑒𝑛𝑥; 𝑐𝑜𝑠𝑥 

- Integrali la cui primitiva è una funzione composta, ovvero generalizzazione delle regole di 

integrazione a partire dagli integrali immediati. 

- L’integrazione per sostituzione 

- L’integrazione per parti, dimostrazione della regola e sua applicazione in casi opportuni 

- Integrali definiti 

- Calcolo delle aree, area individuata da due o più funzioni 

- Teorema del valor medio 

- Applicazione del calcolo degli a problemi con spazio, velocità ed accelerazione in funzione del 

tempo 

 

MODALITA’ FORMATIVE 

Lezioni frontali ed esercitazioni svolte in aula, con il supporto di materiale fornito durante le lezioni e quello 

caricato in condivisione con gli studenti su piattaforme condivise. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte ed interrogazioni orali individuali. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

L. Sasso, La matematica a colori, edizione gialla vol 4-5 
L.Fragni, G. Pettarin, Matematica in Pratica vol 4-5 
L.Nobili, S. Trezzi, Tecniche matemariche, vol.4 
Materiale fornito dal docente su piattaforma e-learning. 
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IIS “M. BUNIVA” 

Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Docente: Prof.ssa Francesca De Angelis 

 

MODULE 1 Ecology and the Environment  

The human impact, land and water quality preservation, environmental policies. (pagg. 14, 15, 18, 19) 

 

MODULE 2 Bio-Architecture  

Bio-Architecture: general definitions. eco-materials, eco-design and sustainable design, alternative 

energy sources and possible applications in residential construction, cohousing (da pag. 32 a pag. 42) 

 

MODULE 3 Building Materials  

Stone (general introduction, slipformed stone, granite, travertine), timber (general introduction, 

advantages and disadvantages of timber framing, preservation and restoration of wood), bricks, 

cement and concrete, metals (steel and aluminium), glass and curtain walls. (da pag. 52 a pag. 59) 

 

MODULE 7 Urbanisation 

Urban planning, Greek and Roman towns, Italian medieval towns, Italian Renaissance and the Baroque, 

Contemporary urban planning. (pagg. 158, 159, 160, 161, 162). 

Text: What does a surveyor do? 

Verranno inoltre trattati I seguenti testi: The viipuri Library (Aalto), Guggenheim Museum (Wright). 

Per quanto riguarda la grammatica sono stati trattati i seguenti argomenti: Present simple, Simple 

past, Present Perfect, Present Perfect continous, passive: all forms. 

 

Gli studenti sono incoraggiati a consolidare il proprio metodo di studio e ricerca autonomo 

rielaborando i contenuti oggetto di studio attraverso mappe concettuali e stabilendo collegamenti 

interdisciplinari con le materie professionalizzanti di indirizzo. 

 

TESTO DI RIFERIMENTO 

From the Ground Up, Eli Editore, fotocopie fornite dal docente 
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IIS “M. BUNIVA” 
Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
Docente: Prof. Antonino Sorgonà 

 

1. PARTI COSTITUENTI L’EDIFICIO E I LORO PRINCIPALI RUOLI FUNZIONALI E STRUTTURALI 

- Strutture portanti di 
fondazione: 

Fondazioni dirette e indirette. Classificazione tipologica delle 
fondazioni, criteri di progettazione esecutiva (disegno di particolari 
costruttivi) e dimensionamento di massima della fondazione e 
dell’armatura metallica. 

  
- Strutture portanti di 

elevazione inclinate e le 
coperture 

Cenni Scale e rampe. Dimensionamento di massima e rispetto della 

normativa vigente. 

Le diverse tipologie di copertura: tetti a falde (la struttura portante dei 

tetti a falde in legno e in c.a), tetti piani non praticabili e praticabili. 

 

2. SPINTA DELLE TERRE E I MURI DI SOSTEGNO A GRAVITÀ 

- Meccanica del terreno: Definizione dei principali parametri fisici e meccanici delle diverse 
granulometrie del terreno: peso specifico, coesione, angolo di attrito 
interno. 
 

- Spinta delle terre: Ipotesi fondamentali e condizioni di applicabilità per il calcolo della 

Spinta della terra mediante la Teoria di Coulomb.  

Analisi della spinta del terrapieno con e senza sovraccarico. 

Analisi della spinta del terrapieno con fronte del terrapieno inclinato. 

Costruzione grafica del diagramma delle pressioni del terrapieno sul 

muro di sostegno. 

Calcolo spinta del terreno mediante Metodo di Poncelet 

 
- Muri di sostegno a gravità: Definizione e nomenclature delle parti costituenti i muri di sostegno a 

gravità. Dimensionamento e verifiche di stabilità delle opere di 
sostegno rigide (muri di sostegno a gravità) mediante il metodo dello 
stato limite ultimo (Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 
2008): Verifica allo SLU di ribaltamento, Verifica allo SLU di scorrimento 
sul piano di posa, Verifica allo SLU di collasso 

 

3. IL TIPO E LA FORMA IN ARCHITETTURA ED ELEMETI DI URBANISTICA  

- Elementi di urbanistica Le fasi fondamentali della legislazione urbanistica: dalla legge 
Urbanistica n° 1150/42 al T.U. 380/2001 e alle nuove procedure 
introdotte dalla Legge 7 agosto 2012.  
Analisi degli strumenti generali della pianificazione urbanistica: il Piano 
Regolatore Generale Comunale ed il Regolamento Edilizio; i piani 
attuativi del PRGC.; i vincoli urbanistici ed edilizi. 

4. PROGETTAZIONE EDILIZIA  

- Progettazione degli edifici 
pubblici 

La distribuzione degli spazi interni e il dimensionamento. 
Norme igienico-sanitarie e Norme antincendio: D.M. 30/11/1983 e 
successivamente variato con il D.M. del 16/02/2007; 
Superamento delle barriere architettoniche: L. 13/89 e D.M. 236/89 
 

- Progettazione degli edifici 
residenziali 

 
 
- Esercitazioni 

Il progetto della residenza attraverso l’uso delle differenti tipologie 
edilizie. 
Norme igienico-sanitarie e gli standard abitativi minimi 
 
- Progetto per una casa bifamiliare; 
- Progetto per un condominio; 
- Progetto per un piccolo museo; 
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- Progetto per una struttura ricettiva e del giardino: “l’Officina del 
gusto”,  

- Progetto per l’area di accoglienza e reception 

 

5. STORIA DELL’ARCHITETTURA 

- L’Art Nouveau La nascita della società contemporanea: la rivoluzione industriale e la 

nascita di uno stile architettonico internazionale: l’Art Nouveau.  

Le diverse declinazioni del nuovo stile: Louis Sullivan a Chicago, Victor 

Horta a Bruxelles, Henry van de Velde in Belgio, Antoni Gaudí a 

Barcellona, Otto Wagner e Joseph Maria Olbrich a Vienna e Charles 

Mackintosh a Glasgow.  

 
- Movimento Moderno Il Movimento Moderno è l’indirizzo architettonico, urbanistico e del 

design che fa riferimento al complesso di teorie e di esperienze 
d’avanguardia elaborate, tra le due guerre mondiali, nell’ambito del 
Bauhaus, del De Stijl, del costruttivismo russo, del CIAM e 
dell’International style.  
-Futurismo, Antonio Sant’Elia 
-Razionalismo italiano: Giuseppe Terragni (La casa del fascio ), Giovanni 
Michelucci( La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella –Firenze); 
Pier Luigi Nervi e Marcello Piacentini (Il palazzetto dello sport –Roma)  
-il “Razionalismo” di Mies Van der Rohe (Seagram Building) 
-il “Funzionalismo” di Walter Gropius 
-il “Movimento Organico” di Frank Lloyd Wright (Guggenheim 
Museum, Fallingwater) 
-il “Purismo” di Le Corbusier( Ville Savoy, Notre Dame du Hau) 
 
 

- Avanguardie architettoniche Le nuove tendenze in architettura: 

- Il Decostruttivismo: Frank Gehry (la casa danzante di Praga), Zaha 

Hadid, Peter Eseiman, Rem Koolhaas 

II Postmoderno: James Stirling, Aldo Rossi; 

- L’Hight Tech: Richard Rogers, Renzo Piano (Centre Pompidou a Parigi)  
- Analisi dell’evoluzione della 

città 

Dalla fondazione alla città moderna 

 

6.RECUPERO ARCHITETTONICO 

- Esami e misurazioni 
 
 
-Consolidamento  

Determinazione del tenore di umidità; trasmittanza ed esame 
termografico; Esami endoscopici e rilevamento armature metalliche; 
 
Consolidamento delle fondazioni; Consolidamento dei pilastri in 
muratura e in c.a.; Consolidamenti dei solai; Recupero dei rivestimenti 
esterni; 

 
MODALITA’ FORMATIVE 
Lezioni frontali in aula e in aula lim; esercitazioni svolte in aula con correzioni individuali e di gruppo. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, esercitazioni di progetto e interrogazioni orali individuali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Amerio - Brusasco - Ognibene, Corso di Progettazione Costruzioni Impianti, Ed. SEI, Torino, 2015. 
Biondi - Nicolini, Tavole di Progettazione Edilizia, Ed. SEI, Torino, 2015. 
Materiale fornito dal docente su piattaforma e-learning. 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Louis_Sullivan
http://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://it.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta
http://it.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://it.wikipedia.org/wiki/Henry_van_de_Velde
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
http://it.wikipedia.org/wiki/Barcellona
http://it.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner
http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Maria_Olbrich
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Rennie_Mackintosh
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Rennie_Mackintosh
http://it.wikipedia.org/wiki/Glasgow
http://www.treccani.it/enciclopedia/bauhaus/
http://www.treccani.it/enciclopedia/de-stijl/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ciam/
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IIS “M. BUNIVA” 
Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA  
Docente: Prof. Antonino Sorgonà 

 
1. IL PROCESSO EDILIZIO E LE FASI DELLA PROGETTAZIONE 

- La preventivazione dei lavori: 

L’analisi del costo dei lavori · Computo metrico estimativo e analisi dei 
prezzi I costi per la sicurezza 

 

2.La contabilità e la fine dei lavori 

-La contabilità e la fine dei lavori: La contabilità dei lavori · Stime e revisione dei prezzi · Computi finali e 
ultimazione dei lavori  

 

3. I COLLAUDI 

- I collaudi: Verifiche finali e collaudi · I collaudi impiantistico e tecnico-
amministrativo · Il collaudo statico 

 

4. IL SISTEMA QUALITA’ 

 La gestione della qualità in edilizia · La Certificazione Qualità · Il Sistema 
Qualità negli appalti pubblici · Struttura e uso del Sistema Qualità · I ruoli 
all’interno del Sistema Qualità 

 

MODALITA’ FORMATIVE 
Lezioni frontali in aula e in aula lim. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
V. Baraldi, Corso di Gestione del Cantiere e Sicurezza, Ed. SEI, Torino, 2012. 
Materiale fornito dal docente su piattaforma e-learning. 
  



Allegati  Programmi svolti 
 

31 
 

IIS “M. BUNIVA” 
Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA  
Docente: Prof. Antonino Sorgonà  

 

1. AGRIMENSURA: MISURA DELLE AREE 

- Calcolo delle aree: Metodi numerici per il calcolo delle aree: Generalità Metodi Numerici: 
Metodo di calcolo per coordinate polari (teoria ed esempi numerici) ; 
Metodo di Gauss (teoria ed esempi numerici). Formula di 
Camminamento ( teoria ed esempi numerici) 

- Divisione delle aree: Divisione delle aree. Terreni ad uguale valore unitario, particelle di 
forma triangolare: dividente uscente da un vertice; dividente uscente 
da un punto posto su un lato; dividente parallela ad un lato; dividente 
perpendicolare ad un lato. · Cenni su divisione di particella a forma 
quadrilatera: metodo del trapezio (dimostrazione teorica)  
 

- Rettifica e spostamento di 
confini: 

Spostamento di confine rettilineo per un punto assegnato; Rettifica di 
confine: rettifica di confine bilatero per un vertice assegnato. 

 

2.SPIANAMENTI 

- Spianamenti: Calcolo dei volumi: volume dei prismi generici; volume dei prismoidi; 

 

3. PROGETTO STRADALE 

- Il tipo e la forma Generalità Cenni su evoluzione storica e tecnologica delle strade 
Traffico, velocità e prescrizioni normative: Inquadramento tipologico 
delle strade italiane. Traffico e indici di traffico. Normativa stradale: 
parametri vincolati. Andamento planimetrico di una strada: Cenni sulle 
fasi del progetto. Studio del tracciato dell’asse stradale: tracciolino; 
poligonale d’asse; curve circolari monocentriche; curve vincolate: curva 
tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti; curva tangente a 
tre rettifili che si incontrano in tre punti. Andamento altimetrico di una 
strada: Profilo longitudinale: profilo nero e profilo rosso; livellette di 
compenso: con quota iniziale assegnata; livellette di compenso: con 
pendenza assegnata; Sezione trasversale: definizione degli elementi 
geometrici fondamentali per il disegno del corpo stradale; Diagramma 
di occupazione: sezioni consecutive omogenee. 

  
 

MODALITA’ FORMATIVE 
Lezioni frontali in aula e in aula lim; esercitazioni svolte in aula con correzioni individuali e di gruppo. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte, esercitazioni e interrogazioni orali individuali. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri “Misure, rilievo, progetto” 
Materiale fornito dal docente su piattaforma e-learning. 
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Classe SIIA 3 

Indirizzo: Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
 

PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO 
Docente: Prof.ssa Elisa CUFFOLO 

 

ESTIMO GENERALE 
 
1. ASPETTI ECONOMICI DELLA STIMA: VALORE DI MERCATO, DI CAPITALIZZAZIONE, DI 

COSTO, DI TRASFORMAZIONE, DI SURROGAZIONE, COMPLEMENTARE. 

 

2. METODI DI STIMA: SINTETICI, ANALITICI 

 

ESTIMO CIVILE 
 
1. STIMA DEI FABBRICATI CIVILI: CONTRATTI DI LOCAZIONE, STIME SINTETICHE E 
ANALITICHE PER VALORE DI MERCATO E DI COSTO 
 
2. AREE EDIFICABILI: STIME SINTETICHE E ANALITICHE PER VALORE DI MERCATO E DI 
COSTO 
 
3. STIME RELATIVE AI CONDOMINI: REGOLAMENTO CONDOMINIALE, TABLLE MILLESIMALI, 
RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI, STIMA DI INDENNITA’ DI SOPRAELEVAZIONE 
 
ESTIMO LEGALE 
 
1. STIMA DI DANNI: NOZIONE DI DANNO, CONTRATTO ASSICURATIVO, CENNI SULLE 
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DANNO 
 
2. ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’: LEGGE FONDAMENTALE N.2359 DEL 1865, 
LEGGE DI NAPOLI N.2892 DEL 1885 E SUCCESSIVE MODIFICHE, STIMA DELLE INDENNITA’ DI 
ESPROPRIO. 
 
3. SERVITU’ PREDIALI: NOZIONI GENERALI, SERVITU’ DI PASSAGGIO COATTIVO, 
ACQUEDOTTO, ELETTRODOTTO, METANODOTTO E RELATIVE STIME DI INDENNIZZO 
 
4. SUCCESSIONI: NOZIONI GENERALI, ASSE EREDITARIO, SUCCESSIONE TESTAMENTARIA, 
SUCCESSIONE LEGITTIMA, DIVISIONE EREDITARIA (COLLAZIONE, DIVISIONE DI FATTO) 
 
5. USUFRUTTO: NOZIONI GENERALI, DIRITTI E OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO, STIMA DEL 
DIRITTO DI USUFRUTTO 
 
ESTIMO AMBIENTALE 
 

1. ANALISI COSTI-BENEFICI: ANALISI COSTI, ANALISI BENEFICI, CRITERI DI SCELTA 
3. V.I.A.: NOZIONI GENERALI, PROCEDURE NAZIONALI, STUDIO DELL’IMPATTO 

 

ESTIMO CATASTALE 
 

1. CATASTO TERRENI: FORMAZIONE DEL CATASTO TERRENI, RILEVAMENTO TOPOGRAFICO, 

OPERAZIONI ESTIMATIVE, REVISIONE DEGLI ESTIMI, CONSERVAZIONE 

 

2. CATASTO FABBRICATI: ISTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI, DEFINIZIONE DI UNITA’ 

IMMOBILIARE, FORMAZIONE DEL CATASTO FABBRICATI, CONSERVAZIONE 
 



 

 
 

 
 

 


