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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 Superiore) 

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 2019/20 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  - A.S. 2017/2018 

(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 -  A.S. 2018/19 

(Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio), con qualifica annuale di Operatore 

CAD  

- Corso SERALE 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. 
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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 (TO), 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. 2017/18 

n. ore 

a.s. 2018/19 

n. ore 

a.s. 2019/20 
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. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

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

2017/18, 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 (2019/20), il gruppo classe, si presentava ad inizio anno composto da 16 

candidati, 2 dei quali ritirati nei primi mesi dell’anno per motivi familiari; all’Esame di Stato il nucleo è 

ora composto complessivamente da 14 candidati, di cui 2 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 (8 fino a 24 anni, 4 tra 25 e 31, 2 tra 35 e 50 anni) e della presenza maschile (11) su quella 
femminile (3).  
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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. Purtroppo, non sempre ha saputo costruire progressivamente migliori 
rapporti di relazione e collaborazione, benchè alcuni elementi tentassero costantemente di instaurare 
una seria e costruttiva partecipazione. 

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. Infine, ma non meno importante, l’allontanamento doveroso, ma 
forzato, dalla scuola e l’introduzione della didattica a distanza, ha ulteriormente rimarcato le distanze  
fra chi era motivato e chi aveva bisogno di un sostegno maggiore. 

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

età, vanno sottolineati e valorizzati l’impegno e la costanza degli alunni che 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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n.° SERALE 3° periodo   PINEROLO 

QUALIFICA ADDETTO 

ELABOR. DISEGNI 

CON AUTOCAD 

(1° BIENNIO CFIQ) 

QUALIFICA 

OPERATORE CAD 

(2°BIENNIO CFIQ) 

1 BANUSHI KLINT   

2 BRESSO MARTINA   

3 CHIARAVIGLIO GIULIANO   

4 DRUETTO ALESSIA   

5 GIACHERO SERGIO   

6 GRAZIAN GIORGIO   

7 KOTULICS LUCIAN GABRIEL   

8 MAURI FEDERICO   

9 MUTTATHUKARI HENRY   

10 NUNEZ PEREZ YELIARIS DE LA CARIDAD   

11 QUISPE CCAHUAYA ROLANDO OSWALDO   

12 RAVERA NICOLA FRANCESCO   

13 RIBOTTA ALESSANDRO   

14 TURINETTO PAOLO EDOARDO   

 

N.B. naturalmente non tutti gli studenti hanno conseguito le qualifiche sopra evidenziate poiché l’inserimento 

nel percorso scolastico non è sempre avvenuto dal 1° biennio. 

 

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 se 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 se 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, rende più difficile il consolidarsi di 

Corsisti che hanno seguito l’intero percorso triennale  6 

Corsisti inseriti al 2^ anno 6 

Corsisti inseriti al 3^ anno 2 

Totale corsisti 14 
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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. 

TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina 
2017/2018 

1^ 
2018/2019 

2^ 
2019/2020 

3^ 
Italiano Coviello Girardi/Violi Girardi/Cafagna 

Storia Coviello Girardi/Violi Girardi/Cafagna  

Inglese Bo De Angelis Casati 

Scienze per l’ambiente Napolitano   

Fisica Cascio   

Chimica Fornero   

Matematica Mancini Mancini Canova/Guichardaz 

Diritto Felizia   

Rappresentazioni grafiche Graffione   

STA Graffione   

Progettazione, Costruzioni, Impianti  Chiodi/Sorgonà Chiodi 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

 Chiodi/Sorgonà Chiodi 

Estimo  Cuffolo Cuffolo 

Topografia  Chiodi/Sorgonà Chiodi 

Tecnologie informatiche Barzizza   

CAD CFIQ CFIQ  

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V Prof.ssa Elisa Cuffolo, docente di Estimo. 
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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 1 1  

Da 
febbraio 
Didattica 

a 
Distanza 

 5 *  

Videolezioni 
tramite 

meeting su 
piattaforme 

online 

Storia 5 1 1  

Da 
febbraio 
Didattica 

a 
Distanza 

 5 *  

Videolezioni 
tramite 

meeting su 
piattaforme 

online 

Inglese 5 1 1    5   Slide* 

Matematica 5 1 1    5    

Progettazione, 

Costruzioni, 

impianti 
5 1 2    5   Slide* 

Gestione cantiere 

e sicurezza lavoro 
5 3 1    5   Slide* 

Estimo 5 1 1    5   Slide* 

Topografia 5 1 1    5   Slide* 

* 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 4 3 1 4 3 4 2 3 1 

Storia 4 3 1 4 3 4 2 3 1 

Inglese 1 2 1 4 3 4    1 3 3 

Matematica 1 3 4 1 2 3 1 3 3 

Progettazione, 

Costruzioni, 

impianti 
1 3 4 1 2 3 1 3 3 

Gestione cantiere 

e sicurezza lavoro 
1 3 1 3 3 3 1 1 1 

Estimo 1 2 1 4 3 4    1 3 3 

Topografia 1 2 1 1 1 2 2 2 4 

 

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: 14 

 Insegnamento Scarso Discontinuo Buono Elevato costante 

Italiano 3 5 3 3 

Storia 3 5 3 3 

Inglese 3 4 4 3 

Matematica 3 2 7 2 

Progettazione, Costruzioni, impianti 3 2 7 2 

Gestione cantiere e sicurezza lavoro 3 2 7 2 

Estimo 3 4 4 3 

Topografia 3 2 7 2 

 

Partecipazione: 

 Numero studenti: 14 

Insegnamento Di disturbo Passiva Sollecitata Propositiva 

Italiano - 4 6 4 

Storia - 4 6 4 

Inglese - 3 9 2 

Matematica - 5  4 5  

Progettazione, Costruzioni, impianti - 5  4 5  

Gestione cantiere e sicurezza lavoro - 4 6 4 

Estimo - 3 9 2 

Topografia - 5  1  8 

 

Metodo di studio: 

 Numero studenti: 14 

Insegnamento Disorganizzato Ripetitivo Organizzato Elaborativo 

Italiano 3 3 5 3 

Storia 3 3 5 3 

Inglese 3 6 3 2 

Matematica 3 2 6 3 

Progettazione, Costruzioni, impianti 3 2 6 3 

Gestione cantiere e sicurezza lavoro 3 2 7 2 

Estimo 3 6 3 2 

Topografia 3 2 6 3 
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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. 

VALUTAZIONE IN PRESENZA 

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 

  
Percentu

ale 
Voto 

Conoscenza Comprensi
one 

Applicazion
e 

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 

Frammentari
a 

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 

quantitativamen
te 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 

autonomament
e organizzata 

70-74 
75-79 
80-84 

7 
7\8 
8 

Completa, 
approfondita 
ed ampliata 

Affronta 
senza 

errori né 
imprecisio
ni 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 
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VALUTAZIONE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

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

delibera del Collegio 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 l'acquisizione delle competenze 

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

Durante il periodo di didattica a distanza (dal 27 febbraio alla fine dell’anno scolastico), la valutazione 
delle attività proposte agli studenti è stata condotta in coerenza con il documento approvato in sede 
di Collegio Docenti del 15/05/2020, allegato di seguito. 
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Criteri per la valutazione integrata di attività in presenza e a distanza 

 

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.  
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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  

 

-------------- 

 

6. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Si rimanda al percorso inserito nel programma di Storia.  
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7. SIMULAZIONI 

 

PRIMA PROVA: Il Consiglio di Classe, vista la situazione di emergenza che si è dovuta affrontare dopo 

il 21 di Febbraio, ha ritenuto opportuno non procedere alle simulazioni di prima prova, per dare 

maggior rilievo alle spiegazioni eseguite in Didattica a Distanza 

 

SECONDA PROVA: 12 febbraio (in presenza) e 1 aprile (in Didattica a Distanza), entrambe simulazioni 

di istituto corrette tramite la griglia di valutazione della seconda prova rielaborata dal Dipartimento 

(gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. Per la 

seconda prova, il Consiglio di Classe ha deciso di procedere all’esecuzione delle simulazioni, 

nonostante le difficoltà tangibili nel mantenimento di un collegamento in rete protratto per 6 ore 

consecutive, per dare la possibilità agli studenti di valutare i concreti legami interdisciplinari fra le 

materie di indirizzo tecnico. 

 

MATERIALE IN USO DURANTE LE SIMULAZIONI D’ESAME DAGLI STUDENTI 

 

Nelle simulazioni della seconda prova scritta di Topografia- Estimo gli alunni hanno utilizzato il 

manuale del geometra, la calcolatrice scientifica non programmabile, listino prezzi, valore 

commerciale dei terreni al fine delle pratiche espropriative; tale materiale è stato fatto inserire dal 

docente di Estimo, in nota, sul manuale del geometra.  

 

  



 

17 
 

ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Programmi delle singole discipline 
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Allegato 1: Elenco allievi della classe 

 

1 BANUSHI KLINT 

2 BRESSO MARTINA 

3 CHIARAVIGLIO GIULIANO 

4 DRUETTO ALESSIA 

5 GIACHERO SERGIO 

6 GRAZIAN GIORGIO 

7 KOTULICS LUCIAN GABRIEL 

8 MAURI FEDERICO 

9 MUTTATHUKARI HENRY 

10 
NUNEZ PEREZ YELIARIS DE LA 

CARIDAD 

11 
QUISPE CCAHUAYA ROLANDO 

OSWALDO 

12 RAVERA NICOLA FRANCESCO 

13 RIBOTTA ALESSANDRO 

14 TURINETTO PAOLO EDOARDO 
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Allegato 2: Griglie di valutazione 

 

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 3: Programmi delle singole discipline  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 

DOCENTE  GIRARDI PIERANNA/CAFAGNA STEFANIA 

MATERIA LINGUA E LETTERE ITALIANE 

CLASSE 5 SERALE 3 CAT 

LIBRO DI TESTO A.RONCORONI, M.M. CAPPELLINI, A. DENDI, E.SADA, 
O. TRIBULATO 

LA MIA LETTERATURA 

ED. C.SIGNORELLI SCUOLA 

 

Contenuti disciplinari di letteratura svolti in presenza 

 Il naturalismo francese. Il positivismo. Il verismo italiano: Verga. 

 Il classicismo realistico: Carducci. Il decadentismo: Baudelaire, Pascoli e D’Annunzio. 

 Il futurismo: Marinetti. L’ermetismo: Ungaretti. 

 Pirandello e Svevo. 

Contenuti disciplinari di letteratura svolti tramite didattica a distanza 

 Montale. Quasimodo. 

Testi analizzati  

Verga  

da "I Malavoglia": "La famiglia Malavoglia", "Il contrasto tra nonno e nipote", "L'addio di 'Ntoni". 

da "Mastro don Gesualdo": "La morte di Gesualdo" 

Carducci 

"Pianto antico" 

"Traversando la maremma toscana" 

Baudelaire 

"Corrispondenze" 

"L'albatro" 

Pascoli 

"X agosto" 

"Novembre" 

"Il gelsomino notturno" 

"La mia sera" 

D'Annunzio 

da "Il Piacere": "L'attesa dell'amante" 

da "Notturno": "Scrivo nell'oscurità" 

"La sera fiesolana" 

"La pioggia nel pineto" 

Ungaretti 
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"Veglia" 

Pirandello 

"La patente" 

"Il treno ha fischiato" 

da "Il fu Mattia Pascal": "La nascita di Adriano Meis" 

da "Uno, nessuno e centomila": "Il paradossale lieto fine" 

"Sei personaggi in cerca d'autore" 

Svevo 

da "La coscienza di Zeno": "Lo schiaffo del padre", "Il fidanzamento di Zeno", "Un'esplosione enorme" 

Montale 

"Non chiederci la parola" 

"Spesso il male di vivere ho incontrato" 

"Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale" 

Quasimodo 

"Ed è subito sera" 

"Alle fronde dei salici" 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente         Gli studenti 

Prof.ssa Cafagna Stefania       Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

DOCENTE  GIRARDI PIERANNA/CAFAGNA STEFANIA 

MATERIA LINGUA E LETTERE ITALIANE 

CLASSE 5 SERALE 3 CAT 

LIBRO DI TESTO MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 

Contenuti disciplinari di storia svolti in presenza 

 L’Italia dopo l’unità: la destra storica. I governi della sinistra. La svolta reazionaria di fine '800. 

 La civiltà industriale e l’età dell’imperialismo. Giolitti. 

 Le cause della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale: avvenimenti principali. I 

trattati di pace. 

 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS: da Lenin a Stalin. 

 Il regime fascista. Il regime nazista. 

Contenuti disciplinari di storia svolti tramite didattica a distanza 

 La guerra di Spagna e la vittoria di Franco. 

 Le cause della seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale: avvenimenti principali. 

La Resistenza. 

 Il mondo in due blocchi. La decolonizzazione. 

 L’Italia repubblicana: il referendum del 2 giugno 1946 e l’entrata in vigore della Costituzione, 1 

gennaio 1948. 

 

Contenuti disciplinari di cittadinanza e costituzione svolti tramite didattica a distanza 

Il concetto di patria, dal suo significato nel sentire comune alla sua definizione giuridica nella 

Costituzione italiana e il patriottismo nella storia e nell'arte d'Italia. 

 

Testi e opere analizzati:  

Il Canto degli italiani (Inno di Mameli) 

Buonanotte all'Italia - Luciano Ligabue 

Viva l'Italia - Francesco De Gregori 

L'italiano - Toto Cutugno 

In Italia - Fabri Fibra 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente         Gli studenti 

Prof.ssa Cafagna Stefania       Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro 
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 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

DOCENTE  CASATI ALESSANDRA 

MATERIA LINGUA INGLESE 

CLASSE 5 SERALE 3 CAT 

LIBRO DI TESTO 
Fotocopie tratte dal Libro di testo : From the Ground Up, 
Patrizia Caruzzo, ELI 

RISORSE ON LINE: https://www.edmodo.com/teachers, 
Google Meet, Google Drive, Argo, YouTube 

 

 

 

Programma svolto in presenza: 

 

MODULE 0  *GRAMMAR REVISION* 

Present tenses 

Past tenses 

Future tenses 

If clauses 

Passive form 

Reported speech 

 

MODULE 1 “THE NATURAL ENVIRONMENT 

ECOLOGY 

The ecological science (p. 10) 

The echo-system (p.12) 

THE ENVIRONMENT AND THE POLLUTION 

The human impact (p. 14) 

Why is the quality of land important? (p. 15) 

Forms of pollution (p. 16) 

Pollution parameters (p. 20) 

Hydrogeological instability  (p. 22) 

Why is the quality of water important? (p. 23) 

 

MODULE 2 *BIO-ARCHITECTURE* 

ECO-BUILDING 

Bio-architecture: general definitions (p. 32) 

Eco-materials (p.33) 

Innovative design: Eco and sustainable design (p. 34) 

https://www.edmodo.com/teachers
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Green building (p.36) 

ECO-LIVING 

Alternative energy sources (p. 38) 

Alternative sources in residential construction (p. 40) 

Cohousing (p. 42) 

 

MODULE 3 *BUILDING MATERIALS* 

NATURAL AND MAN-MADE MATERIALS 

Stone, slipformed stone (p. 52) 

Granite, Travertine (p. 53) 

Timber, the advantages and disadvantages of timber framing (p.54) 

Preservation and restauration of wood (p. 55) 

Brick (p. 56) 

Cement, concrete (p. 57)  

Metals: steel and aluminium (p. 58) 

Glass, curtain walls (p. 59) 

Plastics (p. 60) 

Sustainable materials, Reclaimed building materials (p.62) 

 

MODULE 5 *BUILDING* 

TYPES OF HOUSES 

British houses (p.94,95) 

American houses (p.96) 

A brief history of skyscrapers (p. 97) 

Italian houses (p. 98) 

BUILDING ELEMENTS 

Foundations (p. 100) 

Walls (p. 101) 

Floors (p. 102) 

Stairs (p. 104) 

Roof (p. 106) 

Thatching (p. 107) 
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GLOBALIZATION 

INTRODUCTION TO GLOBALIZATION 

The evolution of globalization – Two waves of globalization (p. 276,277) 

Aspects of globalization (p. 278, 279) 

Global health (p. 280) 

Advantages and disadvantages of globalization (p. 281) 

Economic globalization (p. 282) 

Arguments for and against the WTO (p. 283) 

_____________________________________________________________________________ 

Programma svolto a distanza a decorrere dal 26 febbraio 2020 

-Verifiche orali su Module 3 e Module 5 

-Presentazione in PowerPoint di un’opera a scelta rilevante nella storia dell’architettura moderna 
(progetto interdisciplinare con la materia progettazione costruzione impianti) 

-Presentazione in PowerPoint di un’opera a scelta dell’artista contemporaneo Banksy 

- Ripasso generale dell’intero  programma  

-“The founder”. Riassunto 

-C.V.  

-Preparazione al colloquio orale in lingua 

 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente         Gli studenti 

Prof.ssa Casati Alessandra       Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro 
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PROGRAMMA DI ESTIMO 

 

DOCENTE  CUFFOLO ELISA 

MATERIA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

CLASSE 5 – Serale 3 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 
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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 Prof.ssa       Gli studenti 

Cuffolo Elisa        Bresso Martina 

         Ribotta Alessandro 
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 
 

 

DOCENTE CHIODI LAURA 

MATERIA TOPOGRAFIA 

CLASSE 3° SERALE 

LIBRO DI TESTO CANNAROZZO, “MISURE, RILIEVO, PROGETTO”, 
ZANICHELLI 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

UdA1_Agrimensura: metodi per il calcolo delle aree (Ottobre 2019) – IN PRESENZA 

 La formula di Gauss 

 La formula di Camminamento 

 Area con le coordinate polari dei vertici 

UdA2_ Divisione delle aree (Novembre- Dicembre 2019) – IN PRESENZA 

 Divisione di particelle con dividenti passanti per punti assegnati (interni o esterni alla 

particella) 

 Divisione di particelle con dividenti parallele ad una direzione assegnata  

 Problema generale dello stralcio di aree trapezie 

UdA3_ Spostamento e rettifica dei confini (Gennaio – Metà Febbraio 2020) – IN PRESENZA 

 Spostamento di confine rettilineo facendolo passare per un punto assegnato 

 Spostamento di confine rettilineo rendendolo parallelo ad una direzione assegnata 

 Rettifica di confini  bilateri e trilateri con segmenti passanti per un punto assegnato (un 

estremo o un punto intermedio) 

 Rettifica di confini  polilateri con il metodo delle poligonali 

 Rettifica di confini bilateri e trilateri i con segmenti paralleli ad una direzione assegnata 

UdA4_ Calcolo dei volumi (Marzo - Metà Aprile 2020) – DAD 

 Scavi e rilevati – concetti fondamentali 

 Baricentro di superfici triangolari 

 Volume di prismi generici – Teorema di Guldino 

 Volume di prismoide 

 Scavi a sezione aperta: il metodo delle sezioni ragguagliate 

UdA5_Spianamenti (Aprile-Maggio 2020) – DAD 

 Classificazione di spianamenti 

 Definizioni e convenzioni 

 Spianamenti con piano prefissato 

 Spianamenti con piano inclinato passante per tre punti 

 Spianamenti con piano di compenso 

UdA6_Il progetto stradale (I PARTE) - Elementi costruttivi e prescrizioni normative (Febbraio 

2020) – IN PRESENZA 

 Progetto stradale: breve evoluzione storica, elementi costruttivi di una strada ed 

elementi ausiliari 
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 Normativa di riferimento: il DM 2011 

 Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma: velocità di progetto e 

condizioni per determinare il raggio minimo 

UdA6_Il progetto stradale (II PARTE) - Andamento planimetrico (Febbraio-Marzo 2020) – IN 

PRESENZA e Poi in DAD 

 Fasi di studio del progetto stradale 

 Studio del tracciato 

 Andamento planimetrico del tracciato stradale (curve circolari a raggio costante, solo 

cenni alle clotoidi) 

UdA6_Il progetto stradale (III PARTE) - Andamento altimetrico (Aprile-maggio 2020) - in DAD 

 Profilo nero  

 Profilo di progetto dell’asse stradale (profilo rosso) 

 Livellette e raccordi verticali 

 Andamento altimetrico trasversale: sezioni 

N.B. I contenuti segnati in rosso sono quelli non ancora svolti 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente Prof.ssa        Gli studenti 

Chiodi Laura         Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro  
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PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPANTI 
 

DOCENTE CHIODI LAURA 

MATERIA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, IMPIANTI 

CLASSE 3° SERALE 

LIBRO DI TESTO MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

UdA1_Vincoli, strutture fondamentali e tracciamento dei diagrammi (Ottobre-Novembre 2019) 

– IN PRESENZA 

 Definizione di strutture ipostatiche, isostatiche e iperstatiche 

 Risoluzione di strutture isostatiche fondamentali 

UdA2_ Il cls armato: dal modello ai metodi di calcolo allo SLU (Dicembre 2019-Gennaio 2020) IN 

PRESENZA 

 Osservazioni sulla Trave Gerber e suo comportamento sotto carico uniformemente 

distribuito 

 NTC 2008: verifiche alle TA e allo SLU 

 Tipologie di carico e loro combinazioni 

 Il cls armato: sua composizione e mix design 

 Armature: tipologie principali utilizzate 

 Progetto e verifica di un pilastro allo SLU 

UdA3_ Storia dell’architettura da fine ‘800 ai nostri giorni (Febbraio/Marzo 2020) – IN 

PRESENZA E IN DAD 

 L’architettura di metà ottocento: la genesi dell’architettura moderna 

 Arts & Crafts: la Red House 

 Art Nouveau in Europa e sue accezioni nei singoli Paesi (Modernismo, Stile liberty. 

Jugendstil) 

 Il movimento moderno e Le Corbusier 

 Mies Van Der Rohe 

 Wright e l’International Style 

 L’architettura organica di Alvar Aalto 

 Gli anni del dopoguerra: un nuovo modo di fare architettura (Eclettismo post-moderno, 

Decostruttivismo, Minimalismo, High-Tech raffinato, High-Tech strutturale) 

UdA4_ Urbanistica e territorio (Aprile 2020) – IN DAD 

 Urbanistica e problematiche ad essa connesse 

 Strumenti di pianificazione: Piani territoriali e PRG 

 L.2359 del 1865 

 L.1150 del 1942 

 Legge 765 del 1967 (Legge Ponte) e DM 1444 del 1968 

 Indici di utilizzazione ed esempi applicativi per la stesura di un piano particolareggiato 

UdA5_ Il progetto edilizio (Aprile 2020) – IN DAD 

 DPR 380/2001: interventi sul patrimonio edilizio esistente 

 Approfondimento sugli interventi di ristrutturazione urbanistica: il caso di San Berillo a 

Catania e il progetto dello scalo dismesso di Porta Vittoria a Milano 
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 Titoli abilitativi 

UdA6_ Terre e spinte (Maggio-Giugno 2020) – IN DAD 

 Generalità sul terreno e caratteristica della spinta 

 Teoria di Coulomb e casi particolari 

 Il metodo di Poncelet 

 Classificazione dei muri di sostegno 

 Verifiche di stabilità: solo cenni 

Per PROGETTAZIONE E IMPIANTI 

UdA5_ Il progetto edilizio  

Elaborazione Progetto di un B&B (Ottobre 2019- Gennaio 2020) – IN PRESENZA 

 La logica del metaprogetto: “Space for brain, brain for space” 

 Elaborazione e studio-progetto dell’impianto elettrico (Dicembre 2019)  

 Studio di dettagli costruttivi (tetto giardino e coperture piane praticabili)  

Elaborazione Progetto di una villa unifamiliare a misura di disabile (Febbraio - Aprile 2020) - IN 

PRESENZA E IN DAD 

 Studio delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (L.13/89) 

 Studio di dettagli costruttivi (parete ventilata) 

N.B. I contenuti in rosso sono quelli non ancora svolti 

 
Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente Prof.ssa        Gli studenti 

Chiodi Laura         Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro    
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PROGRAMMA DI GESTIONE DEL CANTIERE 
 

DOCENTE CHIODI LAURA 

MATERIA GESTIONE DEL CANTIERE 

CLASSE 3° SERALE 

LIBRO DI TESTO MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

UdA1_Normativa di riferimento e figure fondamentali per la gestione del cantiere (Ottobre-

Novembre 2019) – IN PRESENZA 

 Il D.Lgs.vo 81/08 e le origine della normativa sulla sicurezza 

 Documenti di nomina e del RL, del DL, del Direttore Tecnico di Cantiere, le figure del CSP 

e del CSE 

 Organizzazione tipica di un’impresa 

UdA2_ La contabilità durante e a fine lavori (Novembre-Dicembre-Gennaio 2019) – IN 

PRESENZA 

 Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi 

 Documenti di contabilità dei lavori 

 Appalti e loro tipologie 

 Affidamento di LL.PP. 

 Procedure di scelta del contraente 

UdA3_ Verifiche finali e collaudi (Febbraio 2020) – IN PRESENZA E IN DAD 

 Tipologie di collaudi 

 Tipi di collaudatori 

 Fasi e tipologie di un collaudo statico su edificio in cls armato 

 Il documento di collaudo e la comunicazione di fine lavori 

UdA4_ Il sistema qualità: qualificare le imprese e i processi (Marzo-Aprile 2020) - IN DAD 

 L’SGQ 

 Principi di Gestione della qualità 

 ISO 9000 e 14001 

 La qualità in un’impresa da costruzione 

 La qualità in uno studio di progettazione 

 Protocollo ITACA 

 Piano di manutenzione 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente Prof.ssa        Gli studenti 

Chiodi Laura         Bresso Martina 

          Ribotta Alessandro 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

DOCENTE CANOVA ANDREA 

MATERIA MATEMATICA 

CLASSE 3° SERALE 

LIBRO DI TESTO MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE 

 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DESUNTI DAL REGISTRO ELETTRONICO E 

REDATTO DAL COORDINATORE DI CLASSE 

 

Dal 4 Novembre 2019 al 21 Febbraio 2020, svolto in presenza: 

ripasso su studio di funzione: dominio, studio del segno, intersezione con gli assi 

limite per eccesso e per difetto 

limite destro e sinistro 

limite finito e infinito per x che tende ad infinito 

limite infinito per x che tende ad un numero reale 

asintoti verticale ed obliqui 

teorema dell’unicità del limite 

teorema della permanenza del segno 

teorema del confronto 

teorema della somma (con dimostrazione) 

teorema della differenza 

teorema del prodotto 

teorema dl quoziente 

limite della funzione composta 

forme indeterminate dei limiti: ∞ -∞, 0/0, ∞/∞ 

Dal 22 Febbraio, svolto in DAD: 

rapporto incrementale 

derivata quale limite del rapporto incrementale 

valore grafico e retta tangente al grafico 

tangente e coefficiente angolare della retta tangente 

derivate 

le derivate delle principali funzioni 

regole di derivazione 

 

Pinerolo, 30/05/2020        

Il docente Prof.        Gli studenti 

Canova Andrea        Bresso Martina 

(supplente Prof.ssa Guichardaz Fiorella)     Ribotta Alessandro   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
 
 
ITALIANO  Cafagna Stefania   …..……………………………………………………… 
STORIA 
 
 
INGLESE  Casati Alessandra    ..…….………………………………………..……….. 
 
 
 
MATEMATICA   Canova Andrea   
Supplente  Guichardaz Fiorella   …..……………………………………………………… 
 
 
 
PROGETTAZIONE ,  
COSTRUZIONI 
E IMPIANTI   Chiodi Laura     ………………………………………………….……. 
 
 
 
GESTIONE  
CANTIERE E  
SICUREZZA   Chiodi Laura     ………………………………………………….……. 
  
 
 
TOPOGRAFIA  Chiodi Laura     ………………………………………………….……. 
  
 
 
ESTIMO   Cuffolo Elisa     ………………………………………………….……. 
 
 
 
 

PER PRESA VISIONE GLI ALLIEVI DELLA CLASSE 
 
 

 Bresso Martina      .................….………..……………………………………… 
 
 

 Ribotta Alessandro     …………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
Pinerolo, 30 Maggio 2020 

 

 


