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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

2.1 DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi ordinamentali e
sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e rappresenta un importante indirizzo degli attuali Istituti tecnici per il
settore tecnologico.

Competenze Specifiche
Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il  rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati
e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che
li riguardano, comprese le operazioni catastali e nell’amministrazione di immobili.

2.2 COMPETENZE IN USCITA
Grazie a questi specifici approfondimenti, il futuro diplomato CAT svilupperà competenze:
 nel campo dei materiali ecologici per la bioedilizia;
 nell’ambito  dell’edilizia  ecocompatibile  allo  scopo  di  trovare  le  soluzioni  adeguate  per  il  risparmio
energetico;
 nel campo del rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
 nel campo della stesura preventivi di costi e di esprimere giudizi di convenienza;
 nei casi di redazione di studi di impatto ambientale;

In particolare dovrà essere in grado di:
 esprimere una cultura ambientale a indirizzo sistemico;
 esprimere  capacità  grafiche  e  progettuali  con  particolare  riguardo  alle  ristrutturazioni  e  alle  nuove
costruzioni con tecniche costruttive di bioedilizia;
 analizzare  il  problema  energetico  e  individuare  le  condizioni  di  benessere  in  relazione  all’assetto
distributivo, funzionale e tecnologico;

 applicare conoscenze della storia dell’architettura recente, di quella precedente alla bioarchitettura e dei
principi di sostenibilità ambientale con residui di lavorazione praticamente nulli o completamente biodegradabili;
 gestire problematiche edilizie in collaborazione anche con tecnici degli altri settori produttivi;
 utilizzare software e tecnologie specialistiche nel campo della bioedilizia e del risparmio energetico.

2.3 SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Tra i possibili sbocchi occupazionali si evidenziano in particolare i seguenti:
 libera professione come tecnico diplomato sulle costruzioni e la gestione del territorio;
 impiego in studi tecnici professionali (studi d’architettura o ingegneria, studi di geometri);
 impiego in imprese interessate ad un approccio significativo in materia ambientale e di energie rinnovabili;
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 impiego nella filiera delle costruzioni in senso ampio;

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE
La classe 5B CAT è composta da 23 allievi (6 ragazze e 17 ragazzi).
Nell’a.s. 2018/2019 gli allievi erano 27; alla fine dell’anno 5 non sono stati ammessi alla classe quarta. 
Nell’a.s. 2019/2020 la classe era composta di 22 allievi, tutti ammessi all’anno successivo, pur con qualche debito
non colmato.
Nell’a.s. 2020/2021 la classe risulta composta di 23 allievi in seguito all’inserimento di un ragazzo proveniente dal
Liceo Scientifico Curie.

Il comportamento della classe è migliorato soprattutto nel passaggio dal terzo al quarto anno e nell’anno in corso è
stato  positivo  e collaborativo. La classe si presenta variegata sul piano degli apprendimenti anche se i risultati
sono per la maggior parte positivi. Alcuni allievi della classe si sono distinti, specialmente in questo ultimo anno,
per impegno, accuratezza e approfondimento individuale nella maggiorparte delle materie raggiungendo ottimi
livelli di competenza.
Nella classe è presente un solo allievo con “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” per i quali si rimanda al Piano
Didattico Personalizzato allegato ai verbali del CdC.
Per la TABELLA ELENCO ALLIEVI vedere Allegato 1.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Disciplina III IV V

Italiano / Storia Daniela Povero/ 
Francesca Bianco Guarneri Giacomo Coccolo Daniela

Inglese Terrosi Silvia Santoro Grazia Ianiro Loredana
Matematica Revelli Paola Praticò Gregorio Giani Stefano
Progettazione, Costruzioni Impianti Bruno Renzo Petrosino Marco Morace Massimo
Geopedologia Estimo ed Economia Frola Claudio Amparore Elena Cuffolo Elisa
Topografia Ventura Angelo Bogni Alessio Mezzano Michela
Gestione del Cantiere e S.A.L. Bosso Valter Bosio Pier Luca Bosio Pier Luca
Scienza Motorie Napolitano Laura Daniele Manuela Daniele Manuela
IRC/AA Marabotto Bruno Marabotto Bruno Marabotto Bruno
Insegnante Tecnico Pratico Fiumefreddo Leonardo Nicola Enrico Fiumefreddo Leonardo
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DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: BOSIO Pier Luca

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.

4.2 Obiettivi specifici del diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio:
(si fa riferimento al PTOF)

METODI e STRUMENTI

Insegnamento Interrogazione Tema/
Problema

Prove
Struttu-

rate

Prove semi-
struttu
rate

Trattaz.
Sintetica Relazioni Esercizi

ITALIANO x x x x
STORIA x x
INGLESE x x x x x
SCIENZE MOTORIE x x x
RELIGIONE
MATEMATICA x x x x x
GESTIONE SIC. CANTIERE x x x
PROG.COSTR.IMPIANTI x x x x x
GEOP.ECON. ESTIMO x x x x x
TOPOGRAFIA x x x
LAB.  PROG.  COST.  IMPIANTI,
ESTIMO, TOPOGRAFIA x 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 Impianti” in lingua Inglese dal titolo “Structural Rehablitation of
Heritage  Buildings” per  un  totale  di  ore  sei.  Si  rinvia  alla  programmazione  disciplinare  per  quanto  attiene  i
contenuti specifici, la metodologia didattica. 
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VALUTAZIONE

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. 
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. 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.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE A.S. 2021.2021
I docenti nella valutazione finale per l’a.s. 2020.2021 dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:
- voto I trimestre
- voti verifiche in dad
- voti in presenza
INDICATORI DI OSSERVAZIONE DAD:

1. ASSIDUITA’ E PARTECIPAZIONE: l’alunno prende parte alle attività proposte e partecipa attivamente
2. PERCORSO :  l’alunno ha acquisito/ampliato  le  propri  competenze relazionali  (  solidarietà  tra  pari,

interazione con i compagni…); ha accresciuto la propria autonomia e le proprie competenze digitali;
3. INTERESSE, CURA APPROFONDIMENTO: l’alunno rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge

le attività con attenzione
4. PROGRESSI  NELL’ACQUISIZIONE  DEI  CONTENUTI  DISCIPLINARI:  approto  e  rielaborazione

personale

LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI VOTO
1. Nullo 2
2. Insufficente 4 – 5
3. Sufficiente 6
4. Buono 7 – 8
5. Ottimo 8 – 10

Nella valutazione finale sarà inoltre necessario tenere conto di:
• eventuali difficoltà di connessione dello studente in dad
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• particolari difficoltà familiari
• eventuali assenze dovute a Covid dello studente o dei propri familiari

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 Progetto FIABA – I futuri geometri progettano l’accessibilità (solo alcuni allievi);
 Orientamento in uscita (Biennale della Tecnologia PoliTO, ITS, Erasmus+, Corsi Politecnico);
 Orientamento in ingresso IIS Buniva.

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  e  commentarla.  Tali
documenti sono stati proposti sia in forma cartacea che multimediale.  
I progetti interdisciplinari programmati per quest’ultimo anno scolastico sono stati:

• PCI, Estimo e Topografia: Progetto di un Supermercato (progettazione, studio della strada e valore di
mercato dell'area edificabile)

• PCI,  Estimo  e  Topografia:  Progetto  di  una  Casa  a  Torre  (progettazione,  curve  di  livello  e  tabelle
millesimali)

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL)

La maggior  parte  degli  allievi  ha  svolto  esperienze  di  P.T.C.O.  presso  studi  tecnico-professionali  (geometra,
ingegnere, architetto) e quindi in coerenza con il proprio percorso formativo.
Nella tabella sottostante vengono riportate altre esperienze quali 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

Progetto ERIKUS 18 III

Corso uso ARCHICAD 22 16 III

Progetto ERIKUS 8 IV

Fondazione COSSO 20 IV

Progetto FIABA – I futuri geometri progettano
l’accessibilità

25 V

Orientamento in uscita – Corsi ITS 1 V

Orientamento in uscita – Biennale Tecnologia
PoliTO

2 V

Orientamento in uscita – Erasmus + 1 V

OPENDAY Orientamento in entrata 10 V

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI  EDUCAZIONE CIVICA

Si evidenziano qui di seguito esperienze significative svolte dagli allievi della classe:

Referente: Coccolo Daniela
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Titolo Breve descrizione 
dei nuclei tematici e 
delle competenze 
attivate

Materia/materie 
coinvolte

Durata (ore) Valutazione
(modalità)

Es. test, tema, 
ricerca, compito di
realtà….

sviluppo sostenibile:

ecologia matematica

Aurelio Peccei e il 
Club di Roma; il 
rapporto Meadows;

la crescita 
demografica e il 
modello di Malthus; la 
funzione logistica. 
L’inquinamento come 
conseguenza della 
crescita demografica.

matematica 2

PUBBLICA UTILITA’ Costituzione: come il 
diritto privato serve la 
pubblica utilità

estimo legale: 
espropriazione, servitù

5 verifica scritta

TUTELA  
AMBIENTALE: 
OPPORTUNITÀ 
ECONOMICA E 
SOCIALE

Valutazione 
dell’impatto 
ambientale e della 
opportunità economica
sulle opere pubbliche

estimo ambientale: VIA 
e analisi costi e benefici

10 compito di realtà

Sviluppo sostenibile Incontro nell'ambito 
della "Biennale di 
Tecnologia" - PoliTo - 
"Come preservare il 
Pianeta - Tecnologie 
per la Sostenibilità" e 
relativo dibattito in 
aula.

Gestione del Cantiere 
(Progettazione C.I.)

2 --

Sviluppo sostenibile -
La produzione 
dell’energia elettrica

Produzione di energia 
elettrica nel mondo e 
in Italia: per fonti e per 
settore. Incidenza dei 
consumi della mobilità 
a livello nazionale.

Soluzioni energetiche 
da fonte eolica: 
l'esempio di Vortex 
Bladeless, lo 
sfruttamento dei 
principi fisici 
dell'elettromagnetismo
e dei sistemi vibranti.

Il problema 
dell'accumulo 
dell'energia prodotta 
da fonte rinnovabile: 
cenni su vasi idrici, 
aria compressa, celle 
combustibile, volani, 
accumulatori termici, 
batterie.

Gestione del Cantiere 
(Progettazione C.I.)

3 ---

Istruzione per tutti - 
riduzione delle 
disuguaglianze- fair 
play

Visione film: Lezioni di 
sogni

- Inclusione 

scienze motorie e 
sportive

2 riflessioni degli 
alunni
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sociale, 
economica e 
politica di 
tutti, a 
prescindere 
da età, 
sesso, 
disabilità, 
razza, etnia, 
origine, 
religione, 
status 
economico o 
altro

- Diritto allo 
studio esteso 
a tutti gli 
individui

- rispetto delle 
regole e degli
individui

Bio-architecture • Bio-
architecture: definition,
principles and aims of 
sustainable 
architecture

 • Sustainable 
design and eco-design

• Eco-materials
and Sustainable 
materials 

• What a green
building is and green 
building programmes 
such as LEED

• Magical 
houses made of 
bamboo: Elora Hardy

Inglese 12 Ricerca, creazione 
ed esposizione di 
un elaborato 
riguardante un 
esempio di 
costruzione di 
bioarchitettura 
(lavoro di gruppo)

Kamala Harris: 
donne e potere

La libertà delle donne 
lungo il ‘900

Italiano - Storia 4 Tema/Riflessione 
scritta

Adolescenti e 
COVID. Il tema della 
responsabilità

Dibattito- Confronto

Lavoro di ricerca 
individuale e 
produzione scritta

Italiano 4 Tipologia c

ONU e Dichiarazione
universale dei diritti 
umani

Storia 1 Interrogazione

La questione romana Rapporto tra Stato 
italiano e Chiesa 
cattolica

Storia 1 Interrogazione

Il processo di 
integrazione europea

Dal Manifesto di 
Ventotene alla Brexit

Storia 2 Interrogazione

La Costituzione 
italiana

Analisi e 
attualizzazione dei 
principi fondamentali e
studio 
dell’ordinamento della 

Italiano- Storia 8 interrogazione
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Repubblica

La memoria della 
Shoah

Incontro a distanza 
con  Oleg Mandic 
sopravvissuto ai 
Lager.

Dibattito

Storia 2 Non valutato

9. SIMULAZIONI

Non sono state per ora svolte simulazioni di colloquio ma, prima della fine dell’anno scolastico, il CdC ha 
intenzione di svolgere una prova di colloquio con qualche studente.

10. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco allievi della classe
Allegato 2: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica)
Allegato 3: Documentazione dei P.C.T.O.
Allegato 4: Argomento per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti di

cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
Allegato 5: Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 
comma 1, lettera b)

Pinerolo, 15 maggio 2021
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Allegato 2

Schede delle discipline



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  

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

redditi transitori e permanenti, valore di capitalizzazione 

Modulo 2  

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  

DICEMBRE - GENNAIO:  

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

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  

ESTIMO LEGALE: servitù prediali (definizione, servitù di passaggio, acquedotto, elettrodotto, 

metanodotto); usufrutto e nuda proprietà;  

 

 





Programma di Programma di 

GESTIONE del CANTIERE e S.A.L.GESTIONE del CANTIERE e S.A.L.
Classe 5a B Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2020/2021

Docente: Pier Luca BOSIO

Assistente di Laboratorio: --

Libro di testo: Maddalena Coccagna, Emanuele Mancini – GESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO; casa editrice LEMONNIER

Unità Didattiche Contenuti
M1 – COMPUTI METRICI 
ESTIMATIVI

• Introduzione e concetti di base nella redazione dei C.M.E.
• Analisi esecutivi strutturali di elementi in C.A. quali pilastri, travi e muri a 

mensola
• Applicazione: C.M.E. di un muro a mensola – computo di getto, casseri e 

armatura
• Applicazione: analisi di particolare di sezione di un edificio di abitazione
• Applicazione: interventi in facciata – computo di rivestimenti, murature, 

intonaci, cappotto
M2 - LA DISCIPLINA DEI LAVORI 
PUBBLICI - DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.
50

• Introduzione
• I Lavori Pubblici
• Chi Puo' Essere Appaltante Di Un L.P.
• Le Fasi Principali Dell'iter Realizzativo Di Un'opera Pubblica Ed I Soggetti 

Coinvolti
• La Programmazione Dei Lavori Pubblici
• Il Programma Annuale/Biennale/Triennale Dei Ll.Pp.
• Il Responsabile Unico Del Procedimento (R.U.P.)
• La Progettazione: Il Progetto Di Fattibilita’, Il Progetto Definitivo, Il Progetto 

Esecutivo
• I Lavori Dal Punto Di Vista Economico
• Tipologie Di Appalto Per La Realizzazione Dei Lavori Pubblici
• Procedure Di Scelta Dell'appaltatore: Aperte, Ristrette, Competitiva Con 

Negoziazione, Negoziata Senza Previa Pubblicazione Di Un Bando Di Gara, 
Dialogo Competitivo, Partenariato Per L'innovazione.

• I Requisiti Dei Soggetti
• Modalità Di Liquidazione Dell'appaltatore
• Il Criterio Del Miglior Rapporto Qualita’ / Prezzo
• Il Subappalto - Art. 105
• Ufficio Della Direzione Lavori
• La Contabilità Dei Lavori E I Principali Atti Amministrativi
• I Documenti Amministrativi E Contabili

M3 - IL SISTEMA QUALITA’ IN 
EDILIZIA

• La qualità nel sistema industriale
• Problematiche nella gestione di un sistema qualità in edilizia
• La Norma Europea Uni En Iso 9001: i requisiti del sistema, i benefici per 

l'organizzazione, i principi di gestione, il ciclo PDCA, il risk-based thinking.
• Cenni sulle certificazioni UNI EN ISO 16001 e 14001
• Cenni sulle certificazioni CASACLIMA, LEED, BREEAM

M4 – RECUPERO ARGOMENTI 
AS 2019-20: LA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI: RUMORE, 
VIBRAZIONI, MMC, SCAVI

• La Valutazione dei rischi secondo DL 81/2008;
• La VdR nelle imprese;
• Il S.P.P. e il R.S.P.P.;
• Il rischio rumore: generazione dei suoni, caratteristiche fisiche, malattie 

professionali, misure di prevenzione e protezione;
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• Il rischio vibrazioni: caratteristiche fisiche, malattie professionali, misure di 
prevenzione e protezione;

• Il rischio MMC: caratteristiche, metodo NIOSH, malattie professionali, 
misure di prevenzione e protezione;

• Il rischio negli scavi: rischi, caratteristiche meccaniche dei terreni, misure di 
prevenzione e protezione, tipologia di opere di sostegno.

Data: 15 Maggio 2021 Il Docente

Pier Luca BOSIO
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IIS “M. BUNIVA”
ESAME DI STATO   a.s. 2020-2021

LINGUA INGLESE
CLASSE 5B – Costruzione Ambiente e Territorio

Prof.ssa Loredana Ianiro

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 classroom.

1. PATH: PROFESSIONAL FIGURES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

• Types of professional figures in the construction industry based on their educational
background (cf p 200)

• Operatives: who they are and what they do on the building site (cf p 201)
• Surveyors: who they are, their study path and what their main tasks are (cf p 201)
• Structural and civil engineers: who they are, their study path and what their main
• tasks are (cf p 202)
• Domestic energy assessors: who they are and what their main tasks are (cf p 204)
• Coordinators for safety and health matters: who they are and what their main tasks

are (cf p 205)
• Renzo Piano as the Italian man who is reinventing architecture: his life and his most

famous works, i.e. the Pompidou Centre in Paris, the Menil Collection in Houston
and The Shard in London (cf. pp 260-261)

2. ON THE BUILDING SITE

• Modern methods of construction: what they are, when and where they started to
be promoted, why they were introduced and some benefits of theirs (cf p 108)

• Construction  machinery,  i.e.  the  tower  crane,  the  digging  machine,  and  the
concrete mixer (cf p 109)

• What to wear on the building site (cf pp 114-115)
• Restoration: what it is and the three types of restoration, i.e. building cleaning,

major repairs and rebuilding (cf p110)
• Building  renovation:  what  it  is  and  what  a  renovation  project  includes,  i.e.

addition,  remodelling  or  conversion  of  a  room,  improving  features,  reducing
energy consumption, adding security measures (cf p 111)



3. PATH: THE VALUE OF BUILDINGS

• The  economic  life  of  a  building  and  the  most  important  reasons  for  a  building
becoming obsolete (cf p 166)

• The real estate market: what it is, what it depends on and the role of the real estate
agents (cf pp168-169)

4. PATH: BIO-ARCHITECTURE 

• Bio-architecture: definition, principles and aims of sustainable architecture (cf p 32)
• Sustainable design and eco-design: definition and main goals (cf pp 34-35)
• Eco-materials and their main characteristics (cf p 33)
• Sustainable materials and reclaimed building materials (cf pp 62-63)
• What a green building is and green building programmes such as LEED (cf pp 36-

37)
• Magical houses made of bamboo: Elora Hardy (TED talk)
 Bio-architecture buildings around the world.

5. PATH: BUILDING MATERIALS

 natural and man-made materials: types of building materials (cf. p.52)
 Stone: characteristics and main types (slipformed stone; granite; travertine) (cf pp

52-53)
 Timber: definition; advantages and disadvantages (cf p 54)
 Brick: definition, advantages and disadvantages (p 56)
 Cement: definition; Concrete and mortar (cf pp 56-57)
 Metals: steel and aluminium. Definition advantages and disadvantages
 Glass: characteristics (cf p 59)
 Plastics: definition, types of plastics (cf p. 60)

6. PATH: HISTORY OF ARCHITECTURE

 Architecture in the 20th century: main features, styles and architects

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.

Pinerolo, I rappresentanti



Percorso formativo di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  E DI STORIA 

Esame di Stato a.s. 2020-2021

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

Docente:
Prof.ssa Coccolo Daniela 

Libro di testo adottato:
ITALIANO: Baldi, Giusso,Razzetti, Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Paravia, 
2019
STORIA: Brancati, Pagliarani, La storia in campo 3, La Nuova Italia

Andamento didattico e situazione finale
La classe è stata presa in carico a settembre 2020.
Per lo più il percorso formativo si è svolto in modalità integrata (parte in presenza e
parte a distanza) per via dell’emergenza COVID-19. 
Si è reso necessario, innanzi tutto, costruire una relazione di fiducia e di collaborazione
e recuperare competenze pregresse non sempre consolidate.
La classe, nel suo complesso, ha risposto con responsabilità e attenzione alle proposte
formative nonostante le difficoltà legate alla condizione emergenziale.
Si è deciso di prestare particolare attenzione alla dimensione orale, non solo nell’ambito
della valutazione, ma creando occasioni di confronto e dibattito per costruire occasioni
di ascolto e condivisione delle diverse problematiche emerse in questo difficile anno
scolastico.
Per quanto concerne lo scritto si è deciso di esercitare principalmente la tipologia A
(funzionale all’analisi del testo orale) e la tipologia B (testo argomentativo) con risultati
nel complesso soddisfacenti. Permangono ancora, in un ristretto gruppo, delle carenze
nella produzione scritta, con difficoltà legate sia alla forma grammaticale e sintattica, sia
alla coerenza/coesione, lacune colmate per lo più nelle prestazioni orali.
In conclusione si vuole sottolineare per tutti gli allievi una buona resilienza e un dialogo
educativo proficuo e maturo.

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

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

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



Strumenti di verifica e valutazione
Sono stati realizzati:
- temi in classe e in modalità asincrona
 - interrogazioni orali 
- prove strutturate e semistrutturate 

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

Vot
o

Conoscenza Comprensione Applicazione Esposizione

1
2
3

gravemente 
lacunosa

limitata e confusa nulla (incapacità di 
applicare le minime 
conoscenze)

gravemente carente

4 lacunosa e 
frammentaria

confusa anche su 
argomenti 
elementari

stentata e parziale 
(esegue compiti 
semplici con molti 
errori)

carente e imprecisa

5 superficiale con 
qualche lacuna

incerta e parziale abbastanza autonoma 
ma con errori e 
frequenti imprecisioni

incerta e non 
sempre corretta

6 essenziale ma 
non 
approfondita

non completa ma 
sufficiente

adeguata a livelli 
semplici, ma con 
imprecisioni a livelli 
appena più complessi

parzialmente 
corretta ma non del 
tutto fluida e 
appropriata

7 abbastanza 
completa e 
approfondita

buona sulla 
maggior parte degli
argomenti

accettabile, pur con 
imprecisioni, anche a 
livelli più complessi

generalmente 
corretta ma non del 
tutto esauriente

8 completa e 
approfondita

precisa e completa corretta, consapevole 
e sicura anche su 
consegne complesse

chiara, fluida e ben 
organizzata

9
10

completa e 
ampliata

ottima anche sugli 
argomenti più 
complessi

sicura e precisa su 
tutti gli aspetti

efficace e arricchita 
da rielaborazioni 
critiche e 
collegamenti

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



ITALIANO 

Contenuti - Programmazione 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2020 AL 15 MAGGIO 2021: 

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 (fotocopia)

Il Verismo italiano: l’antistoricismo

Analisi del testo: De Roberto, I viceré (fotocopia)

Differenze tra Naturalismo e Verismo

Il simbolismo: Baudelaire (analisi e commento de L’albatro, pag. 194, Corrispondenze 
pag. 192, Spleen pag.196)

La scapigliatura (cenni) 

Giosué Carducci: vita e opere 
Lo scudiero dei classici: 

- Alla stazione in una mattina d’autunno (pag.56) 

Giovanni Verga: vita e opere

La stagione del verismo: la poetica
Vita dai campi: Rosso Malpelo (analisi del testo pag.101) 
Novelle rusticane: La roba (analisi del testo pag. 137) I 
Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 

Analisi del testo: La fiumana del progresso. Prefazione (pag. 116)

   La famiglia Toscano (pag.124) 

   Il naufragio della Provvidenza (fotocopia)

   ‘Ntoni si ribella (fotocopia)

   L’addio di ‘Ntoni (la conclusione del romanzo: ‘Ntoni 
tradisce l’ideale dell’ostrica, pag. 132) 

Modulo II: Il decadentismo 



Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia (quadro di insieme sul romanzo 
decadente) 

Gabriele D’Annunzio: vita e percorso letterario 

L’estetismo: Il piacere (trama) 

Analisi del testo: La filosofia del dandy (fotocopia)

Il superuomo: Le vergini delle rocce (trama) 

Analisi del testo: Il programma del superuomo (fotocopia)

Il panismo: Alcyone 

Analisi del testo: La pioggia nel pineto (pag.261) 

Giovanni Pascoli: vita e opere 
La poetica: Il fanciullino 

Analisi del testo: La poetica del fanciullino (passi scelti pag. 287) 

I temi e lo sperimentalismo linguistico di Myricae: 

Analisi del testo: Novembre (pag. 313) 

Il lampo (pag. 315)

Temporale (pag. 311)

 X agosto (pag. 304)

 L’assiuolo (pag. 307) 

Dai Canti di Castelvecchio 

Analisi del testo: Il gelsomino notturno (l’erotismo rimosso pag. 324) 

Modulo III: La stagione delle avanguardie 

Il futurismo: protagonisti, temi e motivi 

L’ideologia: Manifesto del Futurismo (pag. 356)

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

Analisi del testo: F.T. Marinetti, Bombardamento (pag. 359) 

Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (pag.363) 

I crepuscolari: protagonisti, temi e poetica 



Analisi del testo: G. Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità (pag. 
382 passi scelti) 

Modulo IV: La narrativa del primo novecento 

Linee generali della cultura europea di inizio ‘900: L’ETA’ DELL’ANSIA 

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…)

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 (fotocopia) 

La morte del padre (pag. 447)

 La salute ‘malata’ di Augusta (pag.450)

 La conclusione del romanzo, il disagio della civiltà (fotocopia) 

Luigi Pirandello: vita e opere 

La visione del mondo: il contrasto vita/forma

La poetica dell’umorismo.

Da Novelle per un anno: 

Analisi del testo: Ciaula scopre la luna (confronto con Rosso Malpelo, 
pag. 490)

 Il treno ha fischiato (pag. 497) 

La carriola (fotocopia)

I romanzi: 

Il fu Mattia Pascal (trama e analisi generale dell’opera)- passi scelti pag. 
511-517

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



Il teatro: Il percorso del teatro pirandelliano.

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 

Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario e poetica

Da L’allegria: 
Analisi del testo: La poesia come ricerca: Porto sepolto (pag.692) 

Il viaggio: I fiumi (pag. 697) 

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

 La guerra: Veglia, Fratelli (pag.695 e 694)

La densità semantica e i versicoli: Soldati (pag. 704), Mattina (pag. 703)

 Da Il dolore (la stagione dell’impegno): 

Analisi del testo: Non gridate più (fotocopia) 

Salvatore Quasimodo: cenni all’Ermetismo 

La stagione dell’impegno: Da Giorno per Giorno: Alle fronde dei salici (pag. 721) 

Umberto Saba: vita e opere

Da Il Canzoniere (caratteristiche e temi): 

Analisi del testo: Amai (la poetica, pag. 669) 

La capra (pag. 664)

Ulisse (pag.671 – L’eterno mito di Ulisse: percorso)

A mia moglie (pag. 661) 

Eugenio Montale: vita e percorso letterario 



La visione del mondo e i temi 

Da Ossi di seppia: 

Analisi del testo: I limoni (pag.738) 

Non chiederci la parola (la poetica pag. 741)

                 Meriggiare pallido e assorto (pag. 743)

                 Spesso il male di vivere ho incontrato (il correlativo oggettivo pag. 745)

      Cigola la carrucola del pozzo (pag. 748)

 Da Le occasioni : 

Analisi del testo: Non recidere forbice quel volto (pag. 751) 

La casa dei doganieri (la poetica degli oggetti pag. 753) 

Da La bufera e altro:

      Analisi del testo: La bufera (fotocopia)

Da Satura:

       Analisi del testo: Ho sceso dandoti il braccio… (pag.767)

PROGRAMMA SVOLTO DAL 15 MAGGIO 2021 AL 30 MAGGIO 2021:

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). Molti 
ragazzi hanno letto -a scelta- un testo della narrativa del secondo dopoguerra (Calvino o 
Pavese). 

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

EDUCAZIONE CIVICA: 

Nel corso dell’anno largo spazio si è lasciato al dibattito e al confronto in particolare sulla 
situazione emergenziale che i ragazzi stanno vivendo. 



Altre tematiche affrontate sono state:
- La responsabilità (tipologia b)
- La Costituzione. Ampio e articolato percorso di approfondimento a partire dai principi 

fondamentali che è stato occasione per aperture a temi di attualità (verifica orale)

EDUCAZIONE LINGUISTICA

STORIA 

Contenuti - Programmazione 

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2020 AL 15 MAGGIO 2021: 

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

APPROFONDIMENTO: Lettura integrale del romanzo di Ilaria Tuti: FIORI DI ROCCIA 
(storia delle portatrici carniche). Analisi guidata e restituzione/recensione in sede di 
interrogazione. 

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

- La pace impossibile 

- Lo sviluppo e la crisi del ‘29 

Modulo IV – I totalitarismi 

Il fascismo (un totalitarismo imperfetto) 

- Le tensioni del dopoguerra italiano

 - Il crollo dello stato liberale

 - Il regime fascista 



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 

GIORNATA DELLA MEMORIA: Incontro (a distanza) con Oleg Mandic sopravvissuto alla 
detenzione nel campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau e presentazione del 
documentario L’ultimo bambino di Auschwitz a cura di Terra del Fuoco Trentino con il 
contributo della Provincia Autonoma di Trento.(26/01/2021)

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 e gli anni di piombo 
-  La fine del bipolarismo
 – La fine della ‘prima repubblica’ (1992)
 - Il processo di integrazione europea 

APPROFONDIMENTO:  Le  Notti  della  Repubblica,  l’Italia  con  il  fiato  sospeso
(parallelismo tra gli anni di piombo e l’epoca del covid) DOCUFILM Atlantide

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

EDUCAZIONE CIVICA: 

- Donne e potere: il discorso di Kamala Harris come spunto per la riflessione sulla libertà 
delle donne attraverso il ‘900.



- La questione romana: i rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica
- La memoria della Shoah
- Storia dell’integrazione europea
- L’ONU e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana
- L’ordinamento della Repubblica

Pinerolo, 15/05/2021                                                                  La docente

         Daniela Coccolo



PROGRAMMA SVOLTO 
I. I. S. “M. BUNIVA”

PINEROLO

A.S. 2020/2021  

DOCENTE STEFANO GIANI

MATERIA MATEMATICA

CLASSE 5B CAT

Ripasso sul calcolo differenziale: 

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

Problemi di ottimizzazione: 

 Di geometria piana, solida, numerici e dalla realtà

Calcolo integrale:

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

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

 Calcolo di aree; Calcolo di volumi di solidi di rotazione; Calcolo della superficie di un solido di rotazione;
Calcolo della lunghezza di un arco di curva

Dati e previsioni:

 Calcolo combinatorio: il teorema fondamentale del calcolo combinatorio

 Calcolo delle probabilità: Definizioni (spazio campionario, eventi, unione e intersezione di eventi) e approcci 
(classico, soggettivo, frequentista), assiomatizzazione, aritmetica della probabilità. SOmma e prodotto di 
eventi, eventi compatibili e incompatibili, dipendenti e indipendenti. Probabilità composta e condizionata., 
Teorema della probabilità totale e di Bayes.



PROGRAMMA DIDATTICO 

SVOLTO 

I. I. S. “M.
BUNIVA”

PINEROLO

A.S. 2020/2021  

DOCENTE MORACE MASSIMO

MATERIA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI

CLASSE 5 B CAT

PROGRAMMA -  7 ore settimanali –  195 ore svolte al 05.05.2021

MODULO 1 – Calcestruzzo armato
1 Metodo agli stati limite
2 Calcolo di elementi strutturali (pilastri e travi)

MODULO 2 – Muri di sostegno
            1 Teoria di Coulomb
            2 Verifiche di stabilità 

MODULO 3 – Storia della Costruzione 
1 La costruzione in Grecia
2 La costruzione nel mondo romano
3 La rivoluzione industriale, l’Art Nouveau, gli Stati Uniti
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 4 – 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 5 – Il progetto edilizio  
1 Leggi urbanistiche
2 Gli interventi edilizi
3 Titoli abitativi
4 Oneri di urbanizzazione
5 Bonus edilizi 

MODULO 4 – Laboratorio di progettazione  
1 Progettazione di manufatti commerciali e residenziali





ISTITUTO M. BUNIVA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

5 B CAT

PROGRAMMA DI RELIGIONE
Sono 9 i componenti della classe che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione.

Il programma svolto in questo anno scolastico con la classe ha certamente risentito  dell’aspetto organizzativo utilizzato 
in questo tempo di Covid  (presenza parziale, a gruppi e dad, difficoltà di connessione, ecc.)).
Tutto questo ha reso meno  intenso e lineare il tempo del confronto, dello scambio in presenza e della comunicazione di 
approfondimenti richiesti dagli argomenti trattati
Come metodologia si è usato il film come punto di partenza per analizzare tematiche attuali e complesse cercando di 
fornire documentazione per l’approfondimento.

Il filo conduttore del lavoro svolto è partito da una domanda e dalla constatazione di fatti (purtroppo molto attuali): COME
MAI  dimensioni quali: IL RAZZISMO, L’ODIO, la difficoltà’ DELL’INCLUSIONE, DELL’ACCOGLIENZA DELLE 
DIVERSITA’ fanno così fatica  a crescere nell’esperienza umana?

Ci hanno condotto in queste tematiche i seguenti film:

“MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”: Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce 
Giò i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”.
Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome  di Down e questo per lui inizia a diventare 
un problema, tanto da spingere a nascondere la sua esistenza agli amici del Liceo e alla ragazza di cui si è innamorato.

“AMERICAN HISTORY X” : un film che documenta come  occorre vigilare su certe idee  su certi gruppi o movimenti  che
fomentano violenza , odio, supremazia della razza, ecc.
Gonfio di rabbia e violenza, Derek, leader di un gruppo di naziskin americani, è finito in galera.
Un calvario da cui esce cambiato, avviando una riflessione su di sé aiutato dal suo insegnante e grazie all’incontro con 
alcuni carcerati. Il suo compito è quello di “tirar fuori” il fratello minore che lo sta emulando.
Ma in certi quartieri, in certe città, l’”uscire” dai percorsi di violenza e di vendetta diventa quasi impossibile.

“IL DIRITTO DI OPPORSI”: Il film si riferisce ad una storia vera potente e stimolante. Il giovane avvocato  Bryan 
Stevenson, dopo essersi laureato ad Harvard, rinuncia a lavori redditizi e si dirige in Alabama con l’intento di difendere 
persone  condannate ingiustamente. Con il sostegno di una avvocatessa accetta il  controverso caso di Walter 
Mcmilliam, condannato a morte per omicidio.
Il suo lavoro smaschera situazioni di razzismo palesi e sfacciato in nome della legalità e della giustizia “uguale” per tutti.

“ GREEN BOOK” : Ambientato nella  New York degli anni 60, questo film racconta la vera storia di Tony Lip e, in 
particolare,di come da rinomato buttafuori sia finito a fare l’autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Una 
vera e propria avventura on the road, che vedrà Lip accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo Sud 
degli Stati Uniti . Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porterà i due a stringere una 
forte e straordinaria amicizia.

“THE ELP”: E’ la storia coraggiosa di tre donne straordinarie e molto diverse che, nel Mississipi degli anni 60, stringono 
una inconsueta amicizia intorno ad un progetto letterario segreto che abbatte le regole sociali, mettendo tutte loro a 
rischio.
Questo film è una storia universale senza tempo che gravita attorno al tema della capacità di creare cambiamenti 
nonostante difficoltà.

Pinerolo  15 Maggio 2021 Prof. Marabotto Bruno        
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INSEGNANTE:  PROF.ssa DANIELE MANUELA

● 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

Le lezioni sono state impostate nel tentativo di  consolidare le qualità 

acquisite nel secondo biennio e di introdurre elementi tecnico-sportivi con 

caratteristiche più avanzate.

● METODOLOGIE



 Ho utilizzato classroom  e Meet per  lo svolgimento delle lezioni teoriche e la 

condivisione di materiali.

● VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA

● Tipologia e numero di prove effettuate

Le prove somministrate ai ragazzi sono state teoriche (una per il Trimestre e 

una per il Pentamestre)e scritte  (una per il Trimestre e una per il 

Pentamestre). 

● 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.

Nella  determinazione della  valutazione  finale 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 ( non

sempre è stato possibile con la DID).

Prove orali: una interrogazione a periodo

● Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle 

eccellenze

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo

la necessità, prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe

per gruppi di livello: sostegno e approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è

stato effettuato mediante attività extra-curricolari, secondo le modalità stabilite

dal  CD e dal  C.  di  C.  in  base alla  normativa vigente e concordemente alle

decisioni prese in dipartimento.  

CONTENUTI PRATICI

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a

seconda  della  metodologia  adottata,  può  essere  utile  al  conseguimento  di

obiettivi diversi:

- Attività ed esercizi a carico naturale

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza

-  Attività  ed  esercizi  di  rilassamento,  per  il  controllo  segmentario  ed

intersegmentario e per il controllo della respirazione

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

- Attività motorie individuali

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità

prolungata (400 e 800), salto in lungo, andature varie.

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento

relative alle attività svolte

PROGRAMMA TEORICO



- La Storia delle  Paralimpiadi 

- Anatomia e principi di adattamenti all’esercizio fisico:

● Apparato scheletrico

● Apparato articolare

● Apparato muscolare

● Apparato respiratorio

● Apparato cardio-vascolare

-  Teoria  di  tutti  gli  sport  pratici  affrontati,  con  particolare  riferimento

all’Atletica Leggera

.- Educazione alla Salute:

● L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulimia)

- Gli sport e le attività in ambiente naturale

(orienteering,  trekking,  escursionismo in bicicletta, arrampicata, kayak,

sci alpino, sci di fondo, snowboard).

Libro di 

testo

LIBRO DI TESTO

AUTORI VARI

COMPETENZE MOTORIE

G . D’ANNA CASA EDITRICE
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PROGRAMMA DIDATTICO

DOCENTE: Michela Mezzano (in sostituzione di Angelo Ventura)
MATERIA: Topografia e Fotogrammetria 
CLASSE: 5B CAT

1. AGRIMENSURA

1.1 CALCOLO DELLE AREE
1.1.1 - Metodi numerici : per allineamenti , per coordinate cartesiane ( Metodo di Gauss ) e polari , 
per camminamento.
1.1.2 - Metodi grafico - numerici (formule risolutive) : metodo di Bezout , di Cavalieri-Simpson e 
integrazione grafica.
1.1.3 - Metodi meccanici (cenni).

1.2 DIVISIONE DELLE AREE
1.2.1 - Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto del contorno e staccante
area assegnata.
1.2.2 - Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto non appartenente al 
contorno e staccante area assegnata per il solo triangolo.
1.2.3 - Determinazione della posizione di dividente parallela a direzione assegnata (problema del 
trapezio).

1.3 SPOSTAMENTO E RETTIFICA DI CONFINI
1.3.1 – Spostamento/Rettifica di confine con nuovo confine uscente da un estremo del vecchio.
1.3.2 – Spostamento/Rettifica di confine con nuovo confine uscente da un punto non appartenente al 
vecchio.
1.3.3 – Spostamento/Rettifica di confine con nuovo confine parallelo a direzione assegnata.

2. SISTEMAZIONI DEL TERRENO E INVASI 

2.1 - Generalità e metodi per la determinazione dei volumi.
2.2 - Spianamenti orizzontali su piani quotati : con solo scavo/riporto, con sterro e riporto e di 
compenso.
2.3 - Determinazione del volume di invaso.
2.4 - Determinazione della retta di massima pendenza (giacitura).
2.5 - Spianamenti inclinati su piano quotato : per tre punti non allineati, per due punti (retta) e 
pendenza assegnata, per un punto di data quota avente pendenza e direzione assegnate.

3. STRADE 

3.1 LE STRADE – GENERALITÀ.
3.1.1 - Classificazione delle strade ordinarie secondo la normativa in vigore.



3.1.2 - Analisi del traffico. Traffico di progetto.
3.1.3 - Suddivisione delle strade ordinarie in base all’intensità di traffico: caratteristiche geometriche 
relative.

3.2 PROGETTO STRADALE
3.2.1 - Studio preliminare del tracciato: tracciolino e poligonale d’asse.
3.2.2 - Curve circolari monocentriche: elementi fondamentali, relazioni analitiche tra i vari elementi.
3.2.3 - Curve circolari condizionate: passante per un punto prefissato, per tre punti e tangente a tre 
rettifili.
3.2.4 - Profilo longitudinale : definizione e calcolo dei punti di passaggio, delle livellette di compenso 
3.2.5 - Sezioni trasversali.

3.3 COMPUTI METRICI E STUDIO DEI MOVIMENTI DI TERRA
3.3.1 - Parzializzazione delle sezioni trasversali e larghezza di occupazione
3.3.2 - Calcolo delle aree delle sezioni trasversali
3.3.3 - Zona di occupazione.
3.3.4 - Calcolo analitico dei volumi dei solidi stradali.
3.3.5 - Profilo delle aree e diagramma delle aree depurato dei paleggi.
3.3.6 - Profilo dei volumi eccedenti.
3.3.7 - Momenti di trasporto, posizionamento dei cantieri e cenni sulla fondamentale di minima spesa.

4. FOTOGRAMMETRIA ( CENNI ) 

4.1 - Principi teorici ed importanza della fotogrammetria
4.2 - Schema geometrico della fotogrammetria. 
4.3 - Fotogrammetria terrestre classica. La visione stereoscopica.
4.4 - Aereostereofotogrammetria ; organizzazione del volo ; presa dei fotogrammi.
4.5 - La presa dei fotogrammi . Fotocamere per la presa ; elementi caratteristici costituenti.
4.6 - Cenni sulle operazioni di restituzione.


