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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. 
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2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 

 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO 
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi 

ordinamentali e sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e rappresenta un importante 

indirizzo degli attuali Istituti tecnici per il settore tecnologico.
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Competenze Specifiche 

Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle 

macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per 

il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo 

ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 

nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha 

competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei 

diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e nell’amministrazione di immobili. 

 

2.2 COMPETENZE IN USCITA 
Grazie a questi specifici approfondimenti, il futuro diplomato CAT svilupperà competenze: 

 nel campo dei materiali ecologici per la bioedilizia; 

 nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile allo scopo di trovare le soluzioni adeguate per il 

risparmio energetico; 

 nel campo del rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

 nel campo della stesura preventivi di costi e di esprimere giudizi di convenienza; 

 nei casi di redazione di studi di impatto ambientale; 

 

In particolare dovrà essere in grado di: 

 esprimere una cultura ambientale a indirizzo sistemico; 

 esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni e alle 

nuove costruzioni con tecniche costruttive di bioedilizia; 

 analizzare il problema energetico e individuare le condizioni di benessere in relazione 

all’assetto distributivo, funzionale e tecnologico; 

 applicare conoscenze della storia dell’architettura recente, di quella precedente alla 

bioarchitettura e dei principi di sostenibilità ambientale con residui di lavorazione praticamente 

nulli o completamente biodegradabili; 

 gestire problematiche edilizie in collaborazione anche con tecnici degli altri settori 

produttivi; 

 utilizzare software e tecnologie specialistiche nel campo della bioedilizia e del risparmio 

energetico. 

 

2.3 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Tra i possibili sbocchi occupazionali si evidenziano in particolare i seguenti: 

 libera professione come tecnico diplomato sulle costruzioni e la gestione del territorio; 

 impiego in studi tecnici professionali (studi d’architettura o ingegneria, studi di geometri); 
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 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 

 

CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe 5B CAT è composta da 22 allievi (6 femmine e 16 maschi). 

Nell’a.s. 2017/2018 la classe era composta da 22 allievi. Al termine dell’anno scolastico sono stati 

scrutinati 22 studenti, di cui 10 con giudizio sospeso e 1 non ammesso alla classe quarta. 

Nell’a.s. 2018/2019 la classe era composta di 22 allievi (è stato inserito 1 studente ripetente) dei 

quali agli scrutini di giugno 6 hanno riportato il giudizio sospeso. 

Nell’a.s. 2019/2020 la classe risulta composta di 22 allievi; 7 hanno riportato materie da recuperare 

al termine del primo trimestre; le prove di recupero si sono concluse positivamente per tutti gli 

allievi. 

 

Il comportamento della classe è molto positivo, l’atteggiamento generalmente collaborativo e la 

partecipazione piuttosto vivace dal punto di vista dello scambio dialettico. 

La classe si presenta fisiologicamente variegata sul piano degli apprendimenti anche se i risultati 

sono per la maggior parte positivi; una parte minoritaria è costituita da allievi generalmente deboli 

nella preparazione di base, ma non per questo meno motivati o partecipativi nel percorso di 

apprendimento. Per contro, si segnala la presenza di alcune eccellenze che si sono distinte per 

impegno, curiosità e spirito critico. 

Inoltre, nel corso del triennio 1 allievo ha conseguito la certificazione Cambridge B1 (PET), 3 allievi 

hanno conseguito la certificazione Cambridge First B2 e 4 allievi hanno svolto nel corso del presente 

a.s. il corso di preparazione B2 e sono in attesa di svolgere l’esame per la certificazione Cambridge 

First. 

 

Dal 27 febbraio 2020, con la sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria 

Covid19, il Consiglio di Classe si è attivato e coordinato per la Didattica a Distanza, pur nella 

diversità delle metodologie utilizzate. Lo strumento privilegiato per le comunicazioni ufficiali è 

rimasto naturalmente Argo in tutte le sue funzioni via via ampliate, ma l’impiego del registro 

elettronico è stato affiancato in primo luogo – e su esplicita richiesta della classe – da un Drive 

condiviso in cui ogni disciplina ha fatto confluire il proprio materiale; inoltre sono state utilizzate 

piattaforme diverse (alcune attivate per la DAD, altre già consolidate nell’uso) come Edmodo, 

GSuite con tutti i suoi strumenti, Padlet, Whatsapp, mail per comunicazioni, videolezioni in diretta 

 e/o in differita, test e materiali di varia natura. 

La classe ha dimostrato anche in questo periodo di DAD spirito di collaborazione, interesse e senso 

di responsabilità partecipando attivamente a tutte le proposte didattiche e raccogliendo e 
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personalizzando tutte le sollecitazioni di attività laboratoriale e di approfondimento nelle diverse 

discipline. 

 

Nella classe sono presenti 3 allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento di tipo transitorio per 

i quali si rimanda ai Piani Didattici Personalizzati allegati ai verbali del CdC. 

I fascicoli riservati sono visionabili in segreteria. 

 

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

 

Disciplina III IV V 

Italiano / Storia Coccolo Daniela Coccolo Daniela Coccolo Daniela 

Lingua inglese Gobbato Cristiana Gobbato Cristiana Gobbato Cristiana 

Matematica Revelli Paola Praticò Gregorio Thibault Giulia 

Progettazione, Costruzioni Impianti Bruno Renzo Luigi Bosso Valter Morace Massimo 

Geopedologia Estimo ed Economia Frola Claudio Frola Claudio Cuffolo Elisa 

Topografia + LAB 
Ventura Angelo 

Antonio 

Ventura Angelo 

Antonio 
Bogni Alessio 

Gestione Sicurezza Cantieri Tinelli Pasquale Bruno Renzo Luigi Petrosino Marco 

Scienze Motorie o Sportive Nalin Sabrina Lipari Agata Lipari Agata 

LAB. PCI, Estimo, Topografia  Palamara Patrizio 
Fiumefreddo 

Leonardo 

IRC/AA Marabotto Bruno Marabotto Bruno Marabotto Bruno 

   Enrici Alice 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: Gobbato Cristiana 
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4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

 

4.1 Obiettivi generali: 

 

Asse dei linguaggi 

Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire la 

comunicazione orale, di leggere e comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di produrre 

lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; 

la capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

 

Asse matematico: 

riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, ed 

algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di 

analizzare i dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti 

 

Asse scientifico-tecnologico: 

riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e 

comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel 

rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 

l’apprendimento incentrato sulla esperienza e l’attività di laboratorio. 

 

Asse storico-sociale: 

riguarda le capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 

cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 

responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 
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4.2 Obiettivi specifici del diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio: 

(si fa riferimento al PTOF) 

 

METODI e STRUMENTI 

 

1. INSEGNAMENTO 
Interroga

zione 
Tema/ 

Problema 

Prove 
Struttu 

rate 

Prove 

semi-

struttu 
rate 

Trattaz. 

Sintetica 
Relazioni Esercizi 

ITALIANO x x x x x x  

STORIA x x x x x x  

LINGUA INGLESE X   X X X X 
SCIENZE MOTORIE x  x   x x 

RELIGIONE  X      

MATEMATICA X  X   X X 

GEST. SIC. CANTIERE X  X    X 

PCI x x x   x x 

GEOP.ECON. ESTIMO X     X X 

TOPOGRAFIA x x x   x x 

LAB. PCI, ESTIMO, 

TOPOGRAFIA 
 x x   x x 

 

 

 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO 

LA METODOLOGIA CLIL 

Nel corso del quinto anno in linea con le indicazioni nazionali e le linee guida è stato attivato un 

modulo di insegnamento DNL in Progettazione, Costruzioni e Impianti in lingua Inglese dal titolo 

Structural Rehablitation in Heritage Buildings per un totale di ore sei. Si rinvia alla programmazione 

disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici e la metodologia didattica. 
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VALUTAZIONE 
Per ogni singola disciplina si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare 

e alla delibera del Collegio dei Docenti in materia di valutazione. 

 

Criteri di valutazione di Istituto 

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva 

i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse 

e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale 

e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele 

Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell'offerta formativa. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 

coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 

i Regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti 

essenziali. 

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica il conseguimento delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 

Modalità di valutazione e di certificazione 

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della Valutazione” 

nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo 

disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la 

valutazione, sia formativa sia sommativa. 

Il “Piano didattico e della Valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce 

elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie. 
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Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti 

viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri: 

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità 

e competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad 

elaborare le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento; 

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

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non 

sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno scolastico 

(Trimestre e Pentamestre); 

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine 

tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle 

singole studentesse e di singoli studenti; 

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

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e 

degli studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva. 

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel rispetto 

delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi individuali e dei Piani 

Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 che ha causato la sospensione dell’attività scolastica 

in presenza e alla luce dell’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, il Collegio dei 

Docenti dell’Istituto ha deliberato in data 15 maggio 2020 i seguenti criteri per la valutazione finale 

degli allievi:  

● voto del primo Trimestre; 

● voti conseguiti fino al 21 febbraio 2020; 

● voti conseguiti tramite verifiche scritte e orali in DAD; 

 

INDICATORI di OSSERVAZIONE DAD 

 

 

A) ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE: 

L’alunno/a prende parte alle attività proposte e partecipa attivamente; 
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B) PERCORSO 

L’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra pari, interazione con 

i compagni, ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze digitali; 

 

C) INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO 

L’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione; 

 

D) PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 

Apporto e rielaborazione personale. 

 

LIVELLO DI PADRONANZA INDICATORI VOTO 

1 – Nullo 2  

2 – Insufficiente 4 – 5 

3 – Sufficiente 6  

4 – Buono 7 - 8 

5 – Ottimo 8 - 10 

 

Il VOTO FINALE è dunque determinato dai seguenti fattori: 

 

a. voto del primo Trimetsre; 

b. media dei voti o altro criterio individuato nel P.A. dal docente in presenza nel 

Pentamestre; 

c. media dei voti o altro criterio individuato nel P.A. per le verifiche in DAD; 

d. media dei voti degli indicatori di osservazione. 
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5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 Concorso Diventiamo Cittadini Europei: soggiorno studio a Bruxelles (1 allieva) 

 Treno della memoria (un gruppo di allievi) 

 Sopralluogo a cantiere edile in Bruino 

 

6. PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, il CdC precisa che gli allievi sono stati abituati a 

prendere visione di documentazione tecnica specifica, umanistica e linguistica, a riconoscerla, 

valutarla, commentarla e attuare dei collegamenti tra discipline. Tali attività sono state proposte 

sia in forma cartacea che multimediale. L’emergenza sanitaria ancora in corso non ha consentito il 

proseguimento di tali percorsi. 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO - PCTO 

 

La maggior parte degli allievi ha svolto esperienze di Alternanza Scuola Lavoro presso studi tecnico-

professionali (geometra, ingegnere, architetto) e quindi in coerenza con il proprio percorso 

formativo. 

Nella tabella sottostante vengono riportate invece le altre esperienze consistenti in corsi di 

formazione e attività di orientamento. 

 

Attività Ore svolte Classe Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello 

base) 

Livello basso 

Livello medio 

Livello alto 

16 III 

 

Tutti 

Soggiorno studio UK a Broadstairs 

presso KSE (1 settimana) 

15 III Quasi tutta la classe 

Progetto transfrontaliero Alcotra 

(in collaborazione con la Francia), 

finalizzato alla individuazione e 

allo sviluppo di competenze in 

campo energetico 

 

40 IV Alcuni 

Corso IVS 40 IV Tutti 

Incontro con il Collegio Geometri 4 IV Tutti 

Attività di orientamento post-

diploma in sede e presso il 

Politecnico di Torino 

16 V Alcuni 
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Erasmus geometri 2 V 2 allievi 

Presentazione corsi ITS 2  V Tutti 

ConfiscaTO 8 V 3 allievi 

Orientamento Politecnico 8 V Alcuni 

Alpha Test 2 V Tutti 

Treno della memoria 4 giorni V Alcuni allievi 

Soggiorno studio a Bruxelles 3 giorni V 1 allieva 

Redazione dossier attività 

alternanza 

5 V Tutti 

 

 

8. PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Si evidenziano qui di seguito esperienze significative svolte dalla classe tutta o da gruppi o singoli 

nel corso dell’ultimo anno che hanno avuto particolare valenza formativa in chiave di esercizio più 

consapevole della cittadinanza. 

 

1) THINK GREEN. La questione ambientale in un’ottica interdisciplinare, con riferimento 

all’AGENDA 2030. 

2) L’ONU: caratteristiche generali e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

3) LA COSTITUZIONE ITALIANA: caratteristiche generali ed esame dei Principi fondamentali. 

4) IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA FINO ALLA BREXIT E LE ISTITUZIONI DELL’U.E. 

5) LA MEMORIA DELLA SHOAH 

6) LA VITA AI TEMPI DEL COVID-19 (riflessioni personali condivise in DAD) 

 

 

9. SIMULAZIONI 

 

PRIMA PROVA: 11 marzo 2020 in modalità DAD. 

 

SECONDA PROVA: 20 marzo 2020 in modalità DAD. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Documentazione esperienze individuali di PCTO. 
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DISCIPLINA 

 

FIRMA 
 

Italiano / Storia 

 

(Coccolo Daniela) 

 

Inglese 

 

(Gobbato Cristiana) 

 

Matematica 

 

(Thibault Giulia) 

 

Progettazione, Costruzioni 

Impianti 

 

(Morace Massimo) 

 

Geopedologia Estimo ed 

Economia 

(Cuffolo Elisa) 

Topografia 

(Bogni Alessio) 

Sicurezza Cantieri 

(Petrosino Marco) 

Scienze Motorie e Sportive 

(Lipari Agata) 

IRC/AA 

(Marabotto Bruno) 

(Enrici Alice) 

 

 

 

Pinerolo, 30 maggio 2020 
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10. PROGRAMMI D’ESAME DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Percorso formativo di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Esame di Stato a.s. 2019-2020 

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

Docente: 

Prof.ssa Coccolo Daniela 

Libro di testo adottato: 

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

Situazione finale e descrizione della classe 

La classe è formata da 22 allievi (16 maschi e 6 femmine). 

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

 
In generale la classe mostra una spiccata attitudine alla collaborazione e un’attiva 
partecipazione al dialogo educativo. I livelli di apprendimento sono eterogenei ma nel 
complesso sono stati raggiunti risultati più che buoni. Emergono nel gruppo classe tre/quattro 
allievi/e che mostrano una eccellente attitudine alla materia e che, nel corso di tutto il triennio, 
si sono impegnati con costanza, progredendo nell’acquisizione di conoscenze e competenze, 
rielaborate anche in chiave personale e critica. 

 
Permangono ancora, in un ristretto gruppo, delle carenze nella produzione scritta, con 
difficoltà legate sia alla forma sintattica, sia alla coerenza/coesione, lacune colmate per lo più 
nelle prestazioni orali. 

 
A partire dal mese di marzo 2020, vista la situazione di emergenza legata alla pandemia 
COVID-19, si è subito attivato un canale di DAD e, durante le attività a distanza, la classe ha 
confermato la sua predisposizione alla collaborazione e alla partecipazione costante, 
evidenziando altresì un maturo senso di responsabilità nell’affrontare la difficile situazione, 
tanto a livello individuale quanto come gruppo classe nel suo insieme. 

 
Metodologie 

 
Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, produzione di testi scritti, conversazioni e 
discussioni guidate, approccio interdisciplinare. 
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Nella fase di DAD condivisione di contenuti e materiali su DRIVE di classe; lezioni e tutorial 
tramite MEET. 

 
Strumenti 

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

 
Recupero – Consolidamento 

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

 
Strumenti di verifica e valutazione 

Sono stati realizzati: 

- temi in classe 
- interrogazioni orali 
- una simulazione scritta (marzo 2020) valutata in decimi, in modalità remoto (DAD) 
 
- piccola prova di simulazione orale con documenti a scelta in collaborazione con la 
docente di inglese Prof.ssa Gobbato. 

 

Criteri di valutazione 

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

 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

     

1 gravemente limitata e confusa nulla (incapacità di gravemente 

2 lacunosa  applicare le minime carente 

3   conoscenze)  

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

 frammentaria argomenti (esegue compiti  

  elementari semplici con molti  

   errori)  
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5 superficiale con incerta e parziale abbastanza incerta e non 

 qualche lacuna  autonoma ma con sempre corretta 

   errori e frequenti  

   imprecisioni  

6 essenziale ma non completa ma adeguata a livelli parzialmente 

 non sufficiente semplici, ma con corretta ma non del 

 approfondita  imprecisioni a livelli tutto fluida e 

   appena più complessi appropriata 

7 abbastanza buona sulla accettabile, pur con generalmente 

 completa e maggior parte degli imprecisioni, anche a corretta ma non del 

 approfondita argomenti livelli più complessi tutto esauriente 

8 completa e precisa e completa corretta, consapevole chiara, fluida e ben 

 approfondita  e sicura anche su organizzata 

   consegne complesse  

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

  complessi  critiche e 

    collegamenti 

 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2019 AL 30 MAGGIO 2020: 

Modulo I: L’età del positivismo 

Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e 

Italia Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità 

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

 
Il Verismo italiano: l’antistoricismo 

 
Differenze tra Naturalismo e Verismo 

 
Il simbolismo: Baudelaire (analisi e commento de L’albatro –fotocopia-, Corrispondenze 

 
pag. 72, Spleen pag.70) 

 
La scapigliatura (cenni) 

 

Giosué Carducci: vita e opere 

 
Lo scudiero dei classici: 

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

 

Giovanni Verga: vita e opere 

 
La stagione del verismo: la poetica 

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

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

 
I Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 

 
Analisi del testo: La fiumana del progresso. Prefazione (pag. 164) 
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La famiglia Toscano (pag. 167) 

 
Il naufragio della Provvidenza (pag. 170) 

 
‘Ntoni si ribella (pag. 177) 

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

Pag.180) 

 

Modulo II: Il decadentismo 

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

+ appunti) 

 
Gabriele D’Annunzio: vita e percorso letterario 

 
L’estetismo: Il piacere (trama) 

 
Analisi del testo: La filosofia del dandy (pag. 315) 

 
Il superuomo: Le vergini delle rocce (trama) 

 
Analisi del testo: Il programma del superuomo (FOTOCOPIA) 

 
Il panismo: Alcyone (pag. 228) 

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

 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

La poetica: Il fanciullino 

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

 

I temi e lo sperimentalismo linguistico di Myricae: 

 
Analisi del testo: Novembre (pag.278) 

 
Il lampo (pag. 275) 
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Temporale (pag. 272) 

 
X agosto (pag. 283) 

 
L’assiuolo (pag. 280) 

 

Dai Canti di Castelvecchio 

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

 

Modulo III: La stagione delle avanguardie 

 
Il futurismo: protagonisti, temi e motivi 

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

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

 
360) 

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

 
Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (pag.401) 

 

I crepuscolari: protagonisti, temi e poetica 

 

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

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

 
384) 
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Percorso interdisciplinare ITALIANO INGLESE STORIA 

 
In collaborazione con la docente di inglese della classe, prof.ssa Gobbato, gli allievi hanno 

sperimentato un breve percorso interdisciplinare che, a partire dallo studio degli anni 

ruggenti negli USA li ha portati alla lettura integrale de Il Grande Gatsby di Fitzgerald con 

relativi approfondimenti in lingua inglese. Il percorso si è concluso con una prova di colloquio 

multidisciplinare a cui alcuni allievi, a titolo esemplificativo, sono stati sottoposti. 

 

Modulo IV: La narrativa del primo novecento 

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

338 a 350) 

 

I temi (la malattia, il tempo e la memoria, il conflitto Padre-Figlio, l’inettitudine…) e i 

protagonisti del grande romanzo europeo (Mann, Joyce, Woolf, Kafka, Proust…): da pag. 

428 a 469 esclusi i testi. 

 
La Mitteleuropa e la sua cultura: lettura integrale domestica dell’opera LA METAMORFOSI 

di Kafka e analisi guidata. 

 
Italo Svevo: vita e opere 

 
La cultura mitteleuropea di Svevo: origini e formazione 

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

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

 
La morte del padre (pag. 605) 

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

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

 

Luigi Pirandello: vita e opere 

 
La visione del mondo: il contrasto vita/forma (pag. 494) 
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La poetica dell’umorismo (pag. 499): 

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

 
Da Novelle per un anno: 

 
Analisi del testo: Ciaula scopre la luna (confronto con Rosso Malpelo, pag. 542) 

 
Il treno ha fischiato (pag.548) 

 
La carriola (fotocopia) 

 
I romanzi: 

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

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

 

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

 
Sei personaggi in cerca d’autore: il teatro nel teatro e il dramma irrappresentabile (visione 

domestica della messa in scena teatrale con la regia di Giorgio de Lullo) 

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

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

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario e poetica 

 
Da L’allegria: 

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

 
Il viaggio: I fiumi (pag. 862) 

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

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

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

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

 



 

 

27 

 

Da Il dolore (la stagione dell’impegno): 

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

 

Salvatore Quasimodo: cenni all’Ermetismo 

 

L’ermetismo secondo la lezione di Ungaretti: 

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

 
L’impegno: 

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

 
Umberto Saba: vita e opere 

 
Da Il Canzoniere (caratteristiche e temi): 

 
Analisi del testo: Amai (la poetica, fotocopia) 

 
La capra (fotocopia) 

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

 

Eugenio Montale: vita e percorso letterario 

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

 
Da Ossi di seppia: 

 
Analisi del testo: I limoni (fotocopia) 

 
Non chiederci la parola (la poetica pag. 900) 

 
Meriggiare pallido e assorto (pag. 902) 

 
Spesso il male di vivere ho incontrato (il correlativo oggettivo pag. 904) 
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Cigola la carrucola del pozzo (fotocopia) 

 
Da Le occasioni: 

 
Analisi del testo: Non recidere forbice quel volto (fotocopia) 

 
La casa dei doganieri (la poetica degli oggetti pag. 912) 

 

Modulo VI (cenni) 

Quadro d’insieme sulla narrativa del secondo novecento con particolare attenzione alla 

stagione dell’impegno (neorealismo) e alla narrativa di testimonianza (Primo Levi/Segre). Molti 

ragazzi hanno letto -a scelta- un testo della narrativa del secondo dopoguerra. 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state affrontate tematiche varie con l’ausilio di materiale 

cinematografico e/o l’uso del quotidiano in classe. 

 
Nel primo periodo (trimestre-febbraio 2020) a tutta la classe è stata offerta l’occasione di 

riflettere sulla questione ambientale a partire dalla proposta formulata dalla Consulta 

Regionale Europea nell’ambito del Concorso Diventiamo cittadini europei. In particolare ai 

ragazzi è stata richiesta la stesura di un breve testo su uno dei nodi affrontati in classe: 

SOSTENIBILITA’, BIODIVERSITA’, AGENDA 2030…da realizzare con taglio personale. I 

testi migliori sono stati inviati alla Consulta e siamo in attesa dei risultati del Concorso. 

Preciso che nell’a.s. 2018-2020 un’allieva di questa classe aveva già partecipato alla 

medesima iniziativa risultando tra le vincitrici di un soggiorno studio a Bruxelles. 

 
Chiaramente nella DAD grande spazio per il confronto e la condivisione è stato riservato 

all’analisi della situazione di emergenza/crisi legata alla diffusione del COVID-19 e alle sue 

conseguenze. 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA: 

 
Analisi del testo (Tipologia A) 

 
Testi di carattere argomentativo ed espositivo (Tipologia B e C) 
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Recupero in itinere delle abilità espressive ad ogni livello, con particolare attenzione al 

potenziamento del patrimonio lessicale degli allievi e alla coerenza/coesione dei testi. 

 

 
Pinerolo, 30 maggio 2020 La docente 

Prof.ssa Coccolo Daniela 
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Percorso formativo di STORIA 

Esame di Stato a.s. 2019- 2020 

 

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

 

Docente: 

Prof.ssa Coccolo Daniela 

Libro di Testo adottato: 

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

 

Situazione finale e descrizione della classe 

 
La classe è formata da 22 allievi (16 maschi e 6 femmine). 

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

 
In generale la classe mostra una spiccata attitudine alla collaborazione e un’attiva 

partecipazione al dialogo educativo. I livelli di apprendimento sono eterogenei ma nel 

complesso le capacità di elaborazione e di esposizione del racconto storico sono molto 

buone. Emergono nel gruppo classe tre/quattro allievi/e che mostrano una eccellente 

attitudine alla materia e che, nel corso di tutto il triennio, si sono impegnati con costanza 

progredendo nell’acquisizione di conoscenze e competenze, rielaborate anche in chiave 

personale e critica. 

 
A partire dal mese di marzo 2020, vista la situazione di emergenza legata alla pandemia 

COVID-19, si è subito attivato un canale di DAD e, durante le attività a distanza, la classe 

ha confermato la sua predisposizione alla collaborazione e alla partecipazione costante, 

evidenziando altresì un maturo senso di responsabilità nell’affrontare la difficile situazione, 

tanto a livello individuale quanto come gruppo classe nel suo insieme 

 
Gli argomenti trattati (tanto in presenza quanto a distanza) hanno fornito spesso l’occasione 

per vivaci discussioni e confronti con il presente. 

 

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

 
Nella fase di DAD condivisione di contenuti e materiali su DRIVE di classe; lezioni e 
tutorial tramite MEET, approfondimenti individuali (letture e produzioni video). 

 

Strumenti 

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

Recupero - Consolidamento 

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

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state attuate interrogazioni orali; prove semistrutturate; temi storici (TIPOLOGIA B).È 

stata proposta una micro simulazione di colloquio orale con documenti a scelta in 

collaborazione con la docente di inglese Prof.ssa Gobbato 

 

Criteri di valutazione 

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

 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione 

     

1 gravemente limitata e confusa nulla (incapacità di gravemente 

2 lacunosa  applicare le minime carente 

3   conoscenze)  

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

 frammentaria argomenti (esegue compiti  

  elementari semplici con molti  

   errori)  

5 superficiale con incerta e parziale abbastanza incerta e non 

 qualche lacuna  autonoma ma con sempre corretta 

   errori e frequenti  
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   imprecisioni  

6 essenziale ma non completa ma adeguata a livelli parzialmente 

 non sufficiente semplici, ma con corretta ma non del 

 approfondita  imprecisioni a livelli tutto fluida e 

   appena più complessi appropriata 

7 abbastanza buona sulla accettabile, pur con generalmente 

 completa e maggior parte degli imprecisioni, anche a corretta ma non del 

 approfondita argomenti livelli più complessi tutto esauriente 

8 completa e precisa e completa corretta, consapevole chiara, fluida e ben 

 approfondita  e sicura anche su organizzata 

   consegne complesse  

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

  complessi  critiche e 

    collegamenti 

 
Contenuti - Programmazione 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2019 AL 30 MAGGIO 2020: 

Modulo I – L’Europa della Belle Époque 

 
- Inizio secolo (quadro europeo) 
- L’età giolittiana in Italia 

 

Modulo II – La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa 

- Scoppio della guerra e intervento italiano 
- Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 
- La Rivoluzione Russa 
 
Modulo III - Le eredità della guerra e gli anni ‘20 

- La pace impossibile 
- Lo sviluppo e la crisi del ‘29 

 

Modulo IV – I totalitarismi 
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Il fascismo (un totalitarismo imperfetto) 

- Le tensioni del dopoguerra italiano 
- Il crollo dello stato liberale 
 
- Il regime fascista (approfondimento sulle Leggi razziali del ’38 – docufilm: 1938 
quando scoprimmo di non essere più italiani) 

 

Il nazismo 

- Nascita e morte della Repubblica di Weimar 
- Il regime nazista 

 
Lo stalinismo 

- Dopo la Rivoluzione 
- Il regime staliniano 

 

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

- Europa negli anni ’30 
- Il secondo conflitto mondiale 
- La Shoah 
- La Resistenza in Europa e in Italia 
- La questione giuliana e le foibe 

 
Su questo ultimo modulo (seconda guerra mondiale, Shoah e Resistenza, etc.) ciascun 
allievo ha presentato un approfondimento di carattere monografico realizzando un breve 
documentario/filmato (ad es. La banalità del male, l’esodo giuliano, eccidi e rappresaglie 
nella Resistenza delle nostre valli, etc). 

 

Modulo VI - Il mondo tra sviluppo e guerra fredda 

- La pace ritrovata: approfondimento sull’ONU 
- Il bipolarismo e la guerra fredda 
- L’Italia repubblicana (approfondimento sulla Costituzione) 

 
- Il miracolo economico – Il ’68 – gli anni di piombo- la fine del bipolarismo – la fine 

della ‘prima repubblica’ (1992) 
 

- Il processo di integrazione europea 

 

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

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Nel corso dell’anno sono state affrontate tematiche con l’ausilio di materiale 

cinematografico e/o l’uso del quotidiano in classe e/o testi. 
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Tra i momenti più significativi: 

 

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

 
nell’Europa contemporanea. La Shoah: viaggio nella memoria (alcuni ragazzi hanno preso 

parte al viaggio Il treno della memoria). 

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

 
- La Costituzione Italiana: analisi e attualizzazione dei Principi fondamentali. 

 
- L’U.E. dal processo di integrazione alla Brexit 

 

 



 

 

IIS “M. BUNIVA” 

ESAME DI STATO   a.s. 2019-2020 

 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 5B – Costruzione Ambiente e Territorio 

Prof.ssa Cristiana Gobbato 

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

 
oltre ad alcuni materiali forniti dall'insegnante. 

 

Alcuni materiali per approfondimenti forniti dall’insegnante e i progetti ai quali gli studenti hanno 

lavorato a gruppi sono pubblicati e condivisi sulla “bacheca virtuale” 

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

 
Il Padlet è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

1. Summer 2019 – presentations: world architectural masterpieces; 

2. History of Architecture: from ancient history to modern times; 

3. The Roaring Twenties and “The Great Gatsby”; 

4. 4 Moduli che seguono la suddivisione del libro di testo (1, 2, 3, 7) e ne approfondiscono 

alcuni aspetti; 

5. State Exam. 

 

MODULE 1  The Natural Environment 
Ecology: an overview 

The ecosystem 

Human ecology and the ecosystem – The human impact 

Ecological crises – The consequences 

Forms of pollution 

Pollution: early environmental policies 

Hydrogeological instability 
 

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

Bio-Architecture: general definitions 

Eco-materials and innovative designs 

Green building 

Sustainable design 

Alternative energy sources 

Co-housing 

 

MODULE  3 Building Materials   
Natural and man-made materials: 

Stone 

Timber 

Brick 

Cement and concrete 

Steel and aluminum 

Glass 

Plastics 

Sustainable materials 

 
MODULE 7  Urbanisation 

Urban growth: an overview 
Urban land-use patterns 

Consequences of urban growth 

 

Urban planning 

Definition of planning 

Greek and Roman towns 

Italian Medieval towns 

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


 

 

Italian Renaissance and the Baroque 

Contemporary urban planning 

Master Plan 

The economic life of a building 

Neighbourhood evolution 

 

“What would a city designed by women be like?” - video 
 

MODULE  8 Building Public Works 

Civil Engineering 

Public works: 

Bridges: Genoa bridge by Renzo Piano (video) 

 

 

 

La classe ha inoltre svolto un modulo CLIL di 6 ore (Structural Rehabilitation of Heritage Buildings) 

concordato con il prof. Bosio, DNL, come da progetto presentato. 
 

 

 

   Maggio 2020     L'insegnante 

          Cristiana Gobbato 

  



 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe: 5B CAT 

 
Docente: Giulia THIBAULT 

TESTO ADOTTATO: Matematica verde – vol. 4A e 4B, Bergamini, Barozzi, Trifone - ZANICHELLI 

 

 
01_ STUDIO DI FUNZIONE 

- Calcolo del dominio, segno di una funzione, intersezione con gli assi, comportamento agli estremi, 

massimi, minimi e flessi 

 
- Studio di funzioni polinomiali 

- Studio di funzioni logaritmiche, esponenziali e irrazionali 

- Applicazione del concetto di derivata allo studio di un oggetto in moto 

 
02_INTEGRALI DEFINITI 

- Definizione di primitiva, proprietà degli integrali 

o Integrali immediati 

o Integrali di funzioni composte 

o Integrazione per sostituzione e per parti 

 
03_CALCOLO COMBINATORIO 

o Che cos’è il calcolo combinatorio 

o Disposizioni, combinazioni e permutazioni semplici e con ripetizione 

 
04_PROBABILITA’ 

o Definizione classica di probabilità 

o Somma logica di aventi, probabilità condizionata, prodotto logico di eventi 

o Teorema di Bayes 

o Cenni su distribuzioni di probabilità discrete 

 
05_INTEGRALI DEFINITI 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale 

o Calcolo di aree di superfici piane 

o Calcolo dei volumi 
 

  



 

 

 
A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE MORACE MASSIMO 

MATERIA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE 5BCAT 

 

 
MODULO 1 – Calcestruzzo armato 

1 Il calcestruzzo armato 

2 Resistenze caratteristiche 

 
3 Resistenze di calcolo 

4 Armature metalliche 

5 Calcolo di verifica e progetto di pilastro 

6 Calcolo di verifica e progetto di trave a semplice e doppia armatura 

7 Le strutture in c.a. di un intero edificio 

8 Suddivisione dei carichi 

 
MODULO 2 – Storia della Costruzione 

1 La costruzione in Grecia 

2 La costruzione nel mondo romano 

3 La rivoluzione industriale 

4 La costruzione nella prima metà del novecento 

5 Architettura razionale e organica. Le Corbusier e F.L.Wright 

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

 
MODULO 3 – La gestione del territorio 

1 Gli insediamenti 

2 Le infrastrutture di rete 

3 Il governo del territorio 

 
4 La pianificazione del territorio 

5 Vincoli urbanistici ed edilizi 

 
MODULO 4 – Il progetto edilizio 

1 Leggi urbanistiche 

2 Gli interventi edilizi 



 

 

3 Titoli abitativi 

4 Oneri di urbanizzazione 

5 Il Codice dei contratti pubblici 

 
MODULO 5 – Laboratorio di progettazione 

1 Progettazione di edifici privati e pubblici (Ristrutturazione 

cascina, Cappella gentilizia e Albergo) 

 
TESTO: Corso di Progettazione Costruzioni Impianti - SEI Editrice 

Amerio, Alasia, Brusasco, Ognibene, Pugno 

Il docente Massimo Morace 

  



 

 

 

PROGRAMMA DI ESTIMO 

 

DOCENTE  CUFFOLO ELISA 

ASSISTENTE DI LABORATORIO FIUMEFREDDO LEONARDO 

MATERIA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

CLASSE 5 B CAT 

LIBRO DI TESTO DINO FRANCHI, GIAN CARLO RAGAGNIN 

LEZIONI DI ECONOMIA ED ESTIMO 

ED. BULGARINI 

 

Modulo 1 svolto in presenza 

OTTOBRE: RICHIAMI DI MATEMATICA FINANZIARIA: regime di interesse semplice e composto, redditi 

transitori e permanenti, valore di capitalizzazione 

Modulo 2 svolto in presenza 

NOVEMBRE: 

ESTIMO GENERALE: significato dell’estimo, aspetti economici, metodo comparativo, principio 

dell’ordinarietà, stime sintetiche ed analitiche; 

 ESTIMO CIVILE: stime dei fabbricati civili: per valore di mercato, costo, trasformazione 

Modulo 3 svolto in presenza 

DICEMBRE - GENNAIO: ESTIMO CIVILE: stime delle aree fabbricabili: valore di mercato, 

trasformazione; cenni sulla stima dei fabbricati industriali; condominio: definizione, tabelle 

millesimali, riparto spese. 

Modulo 4 svolto in presenza e in didattica a distanza 

FEBBRAIO dal 01/02/2020 al 21/02/2020 svolto in presenza 

ESTIMO LEGALE: stima dei danni (concetto di danno, danni da incendi, e da responsabilità civile); 

servitù prediali (definizione, servitù di passaggio, acquedotto, elettrodotto, metanodotto); usufrutto e 

nuda proprietà;  

FEBBRAIO dal 01/02/2020 al 21/02/2020 svolto in didattica a distanza 

Ripasso su ESTIMO LEGALE: Danni, Servitù 

Modulo 5 svolto in didattica a distanza 

MARZO: 

ESTIMO LEGALE: ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’: Legge fondamentale. Legge per il 

risanamento della città di Napoli; 

 Cenni sui seguenti atti legislativi: Legge n. 865 del 1971, Legge 8-8-1992, T.U. 327/2001, Legge 244 

del 2007, Sentenza 181 Corte Costituzionale giugno 2011 

 



 

 

Modulo 6 svolto in didattica a distanza 

APRILE:  

ESTIMO CATASTALE: catasto terreni e catasto dei fabbricati: definizione, legislazione, revisioni e 

operazioni catastali 

Modulo 7 svolto in didattica a distanza 

MAGGIO:  

ESTIMO AMBIENTALE: analisi costi e benefici, valutazione di impatto ambientale 

ESTIMO LEGALE: SUCCESSIONI EREDITARIE: successione, legittima, testamentaria e necessaria, 

riunione fittizia e collazione, divisione ereditaria (quote di diritto e di fatto).  

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente          Gli studenti 

Prof.ssa Cuffolo Elisa        Castiello Leonardo 

ITP Prof. Fiumefreddo Leonardo      Martin Lorenzo 

  



 

 

 

 Programma di GESTIONE DEL CANTIERE E S.A.L. 

Classe 5a B Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2019/2020 

 
Docente: Marco PETROSINO 

 

Libro di testo: Maddalena Coccagna, Emanuele Mancini – GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

DELL’AMBIENTE DI LAVORO; casa editrice LEMONNIER 

 

Unità Didattiche Contenuti 

M1 – Qualificare le imprese 

e i processi 

• Struttura ed uso del Sistema Qualità 
• Qualificare i processi edilizi 
• Gestire ed organizzare la sicurezza 
• Il Sistema Qualità negli studi di progettazione 
• Il Sistema Qualità nelle imprese di costruzione 
• La gestione della qualità nel tempo 

M2 – Contabilità finale e 

collaudi 

• Verifiche finali e collaudi 
• Il collaudo impiantistico e tecnico amministrativo 
• Il collaudo statico 
• Il fascicolo del fabbricato 
• Computi finali ed ultimazione dei lavori 

M3 – Le certificazioni nei 

fine lavori 

• Approfondimento sull’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) 
e calcolo dei valori di trasmittanza 

M4 – La preventivazione dei 

lavori 

• L’analisi del costo del lavoro 
• Computo metrico estimativo ed analisi dei prezzi 
• La contabilità dei lavori 
• Computare i lavori 
• Stime e revisione dei prezzi 
• I costi per la sicurezza 
• I software per la contabilità dei lavori 

M5 – Il computo metrico 

• Esercitazioni di contabilità con schizzi di cantiere  
1 - interventi di manutenzione  

2  interventi di nuova costruzione  
3 - cantiere stradale 
• Il prezziario delle opere edili 

M6 – La contabilità e 

valutazione dei rischi 

• Esercitazioni di contabilità  
1- Contabilità nei casi professionali  
2- Contabilità con elaborati tecnici 
• Esercitazioni di valutazione ed analisi dei rischi 

 

Data: 15 Maggio 2020 

 

Firma del Docente        Firma degli studenti 
  



 

 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 

Anno Scolastico 2019-2020 

Classe: V B CAT 

Docente: Alessio BOGNI 

01_ CALCOLO DELLE AREE  

METODI NUMERICI  

o Area di un terreno per scomposizione in figure elementari 

o Area di un terreno rilevato per camminamento  

o Area di un terreno rilevato per coordinate cartesiane  

o Area di un terreno rilevato per coordinate polari  

METODI GRAFICI  

o Trasformazione di un poligono in triangolo equivalente 

o Trasformazione di un poligono in un rettangolo equivalente 

02_DIVISIONE DELLE AREE 

o Stralcio di aree con dividenti passanti per un punto assegnato sul perimetro della particella 

o Stralcio di aree con dividenti passanti per un punto interno alla particella 

o Stralcio di aree con dividenti parallele ad una direzione assegnata 

o Divisione proporzionale di aree 

o Divisione di aree a diverso valore unitario (caso con dividente parallele alla linea di separazione) 

03_SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI  

o Spostamento dei confini rettilinei, caso passante per un punto assegnato 

o Spostamento dei confini rettilinei, caso parallelo ad una direzione assegnata 

o Rettifica dei confini con nuovo confine passante per un punto assegnato posto su uno dei lati delle 

particelle 

o Rettifica dei confini con nuovo confine parallelo ad una direzione assegnata 

04_SPIANAMENTI  

o Premessa e formule dei volumi (prismoide) 

o Spianamenti orizzontali con piano a quota prefissata, di tipo solo scavo, solo riporto, misto 

scavo/riporto 

o Spianamenti orizzontali con piano di compenso 

o Spianamenti con piano inclinato passante per tre punti o pendenza assegnata 



 

 

05_IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI  

ELEMENTI COSTRUTTIVI E PRESCRIZIONI NORMATIVA  

o Inquadramento tipologico delle strade italiane  

o Velocità di progetto 

ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA  

o Fase di studio preliminare del progetto stradale 

o Studio del tracciato dell’asse stradale 

o Andamento planimetrico dell’asse stradale 

o Curve circolari 

ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA  

o Andamento altimetrico longitudinale della strada 

o Quote del terreno e quote di progetto 

o Andamento altimetrico trasversale della strada 

o Diagramma di occupazione 

COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA 

o Volume del solido stradale 

o Movimento di terra longitudinali 

TESTO ADOTTATO 

Cannarozzo Cucchiarini Meschieri, MISURE, RILIEVO, PROGETTO, ZANICHELLI. 

  



 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE 5 B CAT 

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

INSEGNANTE: PROF.ssa LIPARI Agata 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso scolastico 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 molto collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle pratiche. 

Alcuni di loro hanno partecipato ai campionati studenteschi provinciali di sci alpino e snowboard e di 

atletica ottenendo buoni piazzamenti. 

Il rendimento é sempre stato costante e coerente alle richieste. 

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti regolarmente. 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, ma 

estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

• OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Nella quinta classe sono state consolidate le qualità acquisite nel secondo biennio e di introdotti elementi 

tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

• METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico l'azione didattica ha tenuto conto della motivazione dei ragazzi al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività motorie sono state svolte 

Le lezioni sono state suddivise in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a corpo 

libero e con piccoli attrezzi (palla, corda) e nella seconda parte della lezione, l’attività è stata rivolta 



 

 

all’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi sportivi (pallavolo, 

calcetto). 

A partire dal mese di marzo è stata utilizzata settimanalmente la DAD (seguendo orario scolastico) per 

conseguire apprendimenti teorici relativi alle pratiche sportive e a contenuti del programma. Sono stati 

effettuati moduli di tre videolezioni per sviluppare le conoscenze sportive previste. Alla fine di ogni 

modulo sono stati proposti dei questionari per valutarne l’aspetto formativo legato alla partecipazione, 

all’impegno e all’apprendimento.   

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 nelle lezioni teoriche. 

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

- 5  a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di lavorare. 

- 6  a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo superficiale e 

passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici, ha fornito un contributo determinante nelle attività 

sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata sportiva) e ha partecipato ai 

vari tornei d’istituto. 

• Numero minimo di verifiche 



 

 

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico  

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze (interrogazioni con presentazioni in 

ppt in videoconferenza su Meet). Prove di interrogazioni individuali aperte a più discipline 

con i docenti. 

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 per il controllo della respirazione. 

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

- Attività sportive individuali.  

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo, calcetto) 

- 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. 

PROGRAMMA TEORICO 

• STORIA DELLO SPORT:  

o Dall'ottocento al dopoguerra. 

o Breve cenno olimpiadi 

• ANATOMIA: 

o Apparato scheletrico e muscolare: elenco e funzioni dei principali muscoli e loro classificazione 

o Cinesiologia Muscolare: lavoro muscolare, energia muscolare 

o Capacità motorie e loro allenamento 

o Infortuni: traumi muscolari e articolari 

• TEORIA DI TUTTI GLI SPORT PRATICI AFFRONTATI, con particolare riferimento: 

o all’Atletica leggera 

o alla Pallacanestro 

o alla Pallavolo. 

o al calcio 

o Sport in ambienti naturali e urbani 



 

 

o Approfondimento di uno sport con presentazione in ppt e possibili raccordi interdisciplinari (con le 

discipline di indirizzo e storico -linguistiche) e analisi delle competenze trasversali 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE 

o principi nutritivi e fabbisogno basale energetico 

o disturbi alimentari (anoressia, bulimia, obesità) 

• LA PREVENZIONE E DIPENDENZE 

o Fumo, alcool, droghe e doping e loro effetti sulla pratica sportiva 

   

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 

 

 

Pinerolo, 29 aprile 2020                                                       INSEGNANTE: Agata Lipari 

  



 

 

 

ISTITUTO M. BUNIVA – PINEROLO 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI RELIGIONE   CLASSE 5 B CAT 

PREMESSA: l’anno in corso, come tutti sappiamo, è stato ed è un anno particolare a causa del COVID-19. Anche 

lo svolgimento del programma è, forza di cose, rimasto limitato. Anche se dall’inizio di marzo con i ragazzi ci 

siamo sentiti tramite il collegamento Meet per condividere riflessioni, interrogativi e problematiche. 

Da metà marzo ogni giorno veniva inviato ai ragazzi un breve messaggio di riflessione che è stato molto 

apprezzato come forma di relazione e di collegamento. 

 

Per quanto riguarda il programma svolto, la metodologia usata, è stata la seguente: 

                     . visione di film come spunto di riflessione per tematiche varie 

                     . discussione e confronto in gruppo 

 

LA PARANZA DEI BAMBINI: i minori nelle periferie urbane. 

Sei quindicenni rincorrono soldi facili, vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter 

alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nei quartieri inseguono il bene 

attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere, né la morte e sanno che l’unica possibilità è 

giocarsi tutto, subito. Nell’incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta 

irreversibile: il sacrificio dell’amore e dell’amicizia. 

 

UNA VOLTA NELLA VITA: scuola ed esperienze forti per cambiare vita. 

Al Liceo Leon Blum di Creteil, una scuola che è un incrocio esplosivo di etnie, confessioni religiose e conflitti 

sociali, nella banlieu sud-est di Parigi, una professoressa, Anne Guegen, propone alla sua classe più 

problematica un progetto comune: partecipare ad un congresso nazionale di storia dedicato alla Resistenza e 

alla Deportazione. Un incontro, quello con la memoria della Shoah, che cambierà per sempre la vita degli 

studenti. 

 

LADRA DI LIBRI: la memoria e il contagio dei libri. 

Adottata all’età di 9 anni, Leisel vive con i genitori adottivi in un quartiere tedesco di operai. 

Testimone degli orrori del nazismo, Leisel impara a leggere e un giorno torna a casa con un libro rubato e la 

passione per la lettura inizia a contagiarla sempre di più. 

Così comincia a collezionare libri su libri, mentre i genitori adottivi nascondono un ebreo rifugiato sotto le 

scale. 

 

PERFETTI SCONOSCIUTI: le nuove modalità di comunicazione: opportunità o limite? 

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta 

nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. 

Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Anche un gruppo di amici potrebbe 

entrare in crisi e scoprire di essere dei “perfetti sconosciuti”. 

 

       Maggio 2020                                                    Prof. Bruno Marabotto 

  



 

 

PROGRAMMA DIDATTICO E VALUTAZIONE 

A.S. 2019/2020 

  

DOCENTE ALICE ENRICI  

MATERIA ALTERNATIVA (MUSICA)  

CLASSE 

5B CAT 

 

 

PROGRAMMA  

Analisi della canzone. Saper individuare le parti strutturali fondamentali: strofe, ritornelli, intro, 

ponte modulante, stop, melodia ricorrente, finale con stop e in fade out. 

Ascolto e analisi di brani di generi differenti: pop, rock, jazz, blues. 

Proiezioni di film inerenti all’ambito musicale, con particolare attenzione alla modalità di 

composizione delle colonne sonore. 

 Analisi della prima grammatica musicale, finalizzata alla conoscenza ed utilizzo del pianoforte. 

Studio ed esecuzione di semplici melodie ed accordi. 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE  

 

Il giudizio verrà attribuito in base alle conoscenze acquisite e alla qualità dell’interesse dimostrato 

durante le attività svolte. 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

 

 

Il giudizio finale sarà determinato dalla media dei giudizi del trimestre e pentamestre 

 


