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1.  BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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.  INDIRIZZO DI STUDI COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

(C.A.T.)  

 

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: 
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 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; 

 impiego nella filiera delle costruzioni in senso ampio; 
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3.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE/OBIETTIVI FORMATIVI 

 
La classe 5A CAT è composta da n°25 allievi. 

Nel corso del triennio, tranne alcune materie, la maggior parte dei docenti ha insegnato in modo 

continuativo. 

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

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

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

della classe nel suo complesso. 

 

Con riferimento alla preparazione e l’impegno, possiamo dire che gli obiettivi didattici sono stati 

pienamente raggiunti in quanto più della metà della classe ha un voto compreso tra il 6 e il 7, mentre 

la restante parte ha un voto superiore al 7. 

Una parte veramente minoritaria è costituita da allievi generalmente deboli nella preparazione di base 

e nelle attitudini personali e, conseguentemente, meno costanti e motivati nel percorso di 

apprendimento; gli stessi, alla fine del primo trimestre, hanno manifestato carenze in una o più 

discipline. Comunque va detto che quasi tutti gli allievi sono riusciti a recuperare a seguito delle 

attività di recupero in itinere. 

 

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

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

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

termini di interesse e di partecipazione. 

 

Nella classe sono presenti tre allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Per i dettagli circa il contenuto dei relativi Piani Didattici personalizzati, si rimanda ai fascicoli 

riservati che sono comunque a disposizione e visionabili in segreteria. 

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

Disciplina Docente 

Italiano / Storia Molinaro Angelo 

Inglese Ianiro Loredana 

Matematica Pratico’ Gregorio 

Progettazione, Costruzioni Impianti Bosio Pier Luca 

Geopedologia Estimo ed Economia Cuffolo Elisa 

Topografia Tinelli Pasquale 

Sicurezza Cantieri Di Modugno Francesco 

Educazione Fisica Daniele Manuela 

IRC/AA Marabotto Bruno 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE: PRATICO’ GREGORIO 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

 

4.1 Obiettivi generali :(Rif. PECUP) 

 

Asse dei linguaggi 

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

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

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

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

 

Asse matematico: 

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

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

analizzare i dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti 

 

Asse scientifico-tecnologico: 

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

il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente 

e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento incentrato sulla 

esperienza e l’attività di laboratorio.  

 

Asse storico-sociale: 

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

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

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

(si fa riferimento al PTOF) 

 

5. METODI E STRUMENTI 

 

Insegnamento 
Interroga

zione 

Tema/ 

Problema 

Prove 

Struttu

- 

rate 

Prove 

semi-

struttu 

rate 

Trattaz. 

Sintetica 
Relazioni Esercizi 

ITALIANO X X  X X   

STORIA X   X X   

INGLESE X  X X  X X 

SCIENZE MOTORIE   X X  X X 

RELIGIONE        

MATEMATICA  X     X 

GESTIONE SIC. CANTIERE X  X  X   

PROG.COSTR.IMPIANTI X  X   X X 

GEOP.ECON. ESTIMO X  X   X X 

TOPOGRAFIA  X     X 

LAB. PROG. COST. IMPIANTI, 

ESTIMO, TOPOGRAFIA 
  X   X X 

 

 

6.  LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE 

 

Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione  

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 
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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. 

4.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE A.S. 2020.2021 

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: 

A- ASSIDUITA’ E PARTECIPAZIONE: l’alunno prende parte alle attività proposte e partecipa 

attivamente 

B- 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; 

C- INTERESSE, CURA APPROFONDIMENTO: l’alunno rispetta tempi, consegne, 

approfondisce, svolge le attività con attenzione 

D- PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI: approccio e 

rielaborazione personale 

LIVELLO DI PADRONANZA DEGLI INDICATORI   VOTO 

1- Nullo         2 
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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 

- particolari difficoltà familiari 

- eventuali assenze dovute a Covid dello studente o dei propri familiari 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

11 
 

7.  ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI 

 

Argomenti Elaborato 

Progettazione C.I. Estimo 

Progettazione ex-novo per la realizzazione di piccola 
struttura ricettiva/Motel/Ostello 

valore del costo di costruzione, computo metrico 
estimativo (fondazione , pilastri...) 

Recupero di fabbricato esistente per la realizzazione di bed 
& breakfast 

valore di trasformazione 

Progettazione ex-novo di uno spazio rivolto all'espositizione 
permanente/temporanea di opere figurative e plastiche, 
nonchè altri prodotti/opere a scelta del candidato 

esproprio, valutazione analisi costo e beneficio 

Recupero di edificio esistente con particolare attenzione 
all'efficientamento energetico, realizzazione di 2 unità 
immobiliari 

Successione ereditaria 

Progettazione ex-novo di un ufficio pubblico rivalutazione di mercato dell'area 
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8.  TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO 

 

Giovanni Verga 
La lupa 
La roba 
 
Gabriele D’Annunzio  
Da Il piacere “ Il ritratto dell’esteta” 
Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo” 
La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
Novembre 
 Il lampo 
X agosto 
 La mia sera 
 
Luigi Pirandello  
Il treno ha fischiato 
La carriola 
 
Giuseppe Ungaretti 
I fiumi 
Veglia 
Soldati 
Mattina 
 Sono una creatura 
 
Eugenio Montale 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola del pozzo 
Non recidere, forbice, quel volto  
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici  
Uomo del mio tempo 
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9.  INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN 

LINGUA STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL 

 

 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI:  

Structural Rehabilitation of Heritage Buildings 

 

10. EDUCAZIONE CIVICA 

Il percorso affrontato ha previsto due momenti di discussione e confronto che hanno coinvolto l’intero 

gruppo classe. attraverso due momenti. Il primo momento si è basato sul valore della memoria storica 

intesa come importante strumento non solo di conoscenza del passato ma  soprattutto di coscienza 

del presente e di etica civile, necessarie alla formazione e alla crescita del discente come cittadino. In 

tale ottica gli studenti hanno avuto modo di riflettere su alcune date significative, oggi patrimonio 

condiviso di valori civili. Il secondo ha portato gli allievi a considerare quella che è stata la  ricaduta 

che i decreti del governo, volti a contrastare il virus, hanno avuto sulle nostre libertà individuali 

garantite dalla Costituzione. 

 

Educazione Civica: argomenti proposti – a.s. 2020/21 

Classe V A CAT Referente: prof. Angelo Molinaro 

Titolo Breve descrizione dei 

nuclei tematici e delle 

competenze attivate 

Materia/materie 

coinvolte 

 (ore) Valutazione 

(modalità) 

Es. test, tema, 

ricerca, compito di 

realtà…. 

Istruzione per tutti - 

riduzione delle 

disuguaglianze- fair play 

Visione film: Lezioni di 
sogni 

- Inclusione 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. 

Scienze motorie 2 Riflessioni degli alunni da 

valutare ancora. 
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- Rispetto delle 
regole e degli 
individui. 

 

Bio-architecture - Bioarchitecture: 

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). 

Uguaglianze e 

disuguaglianze 

Il termine disuguaglianza 

identifica le differenze dei 

livelli di benessere 

derivanti principalmente 

dalle disparità nel livello 

dei redditi, dei consumi, 

nell’accesso all’assistenza 

sanitaria, nell’istruzione e 

nella speranza di vita. 

Esistono infatti svariate 

forme di disuguaglianza: 

sociale, economica, 

politica, digitale. 

Matematica 3  

Sviluppo sostenibile Incontro nell'ambito della 

"Biennale di Tecnologia" - 

PoliTo - "Come preservare il 

Pianeta - Tecnologie per la 

Sostenibilità" e relativo 

dibattito in aula. 

Progettazione C.I. 2 Da svolgere a breve. 

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. 

Progettazione C.I. 3 Da svolgere a breve. 
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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. 

Pubblica utilità 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. 

Il valore della memoria e 

libertà individuali “ai 

tempi della pandemia”. 

Il percorso si è svolto 

attraverso due momenti. Il 

primo si è basato sul valore 

della memoria storica intesa 

come importante strumento 

non solo di conoscenza del 

passato ma  soprattutto di 

coscienza del presente e di 

etica civile, necessarie alla 

formazione e alla crescita del 

discente come cittadino. In 

tale ottica gli studenti hanno 

avuto modo di riflettere su 

alcune date significative, 

oggi patrimonio condiviso di 

valori civili. Il secondo ha 

previsto una riflessione degli 

allievi sulla ricaduta che i 

decreti del governo, volti a 

contrastare il virus, hanno 

avuto sulle nostre libertà 

individuali garantite dalla 

Costituzione. 

Storia, Cittadinanza, 

Costituzione. 
10 Lavori di gruppo 

finalizzati al confronto tra 

gli allievi. 
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11. CONTENUTI DELLE VARIE DISCIPLINE DEL CORSO DI 

STUDIO (PROGRAMMI) 

 

 

 

Programma di PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI IMPIANTI 

Classe 5a A Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2020/2021 

Docente:  Pier Luca BOSIO 

Assistente di Laboratorio: Leonardo FIUMEFREDDO 

Libro di testo:  Amerio, Alasia, Brusasco, Ognibene, Pugno – Corso di PROGETTAZIONE  

COSTRUZIONI IMPIANTI , volume 3; casa editrice SEI 

Unità Didattiche Contenuti 

M1 - ELEMENTI di IMPIANTI 

ELETTRICI DOMESTICI 

• Ripasso sul concetto di corrente elettrica, grandezze correlate e 
circuiti elettrici. 

• Corrente Continua e Alternata, sfasamento. 
• Sistemi di distribuzione Monofase e Trifase, AT-MT-BT. 
• Sistemi di protezione dalle sovratensioni e dal contatto: magneto-

termico e differenziale. 
• Impianti di terra. 
• Interruttori, deviatori, invertitori, Relè e loro utilizzo. 
• Tipi di prese (10A, 16A e Schuko). 
• Determinazione della potenza assorbita dagli utilizzatori (coeff. di  

contemporaneità). 
• Schemi di semplici impianti e simbologia nella rappresentazione 

grafica. 

M2 - RESTITUZIONE di RILIEVO 

di EDIFICIO RURALE 

• Modalità di rilievo degli spazi di un edificio storico in muratura. 
• Lettura degli elementi costruttivi nelle rappresentazioni in pianta, 

sezione e prospetto. 
• Restituzione del rilievo tramite CAD. 
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M3 - STORIA  
DELL’ARCHITETTURA:  

DALL’EPOCA CLASSICA AL  
MEDIOEVO 

• L’architettura dell’antica Grecia: 
• Gli ordini architettonici. 
• Gli elementi del tempio. Le correzioni ottiche. 
• Il ruolo delle proporzioni e il rapporto aureo. 
• L’architettura della Roma antica: 
• L’arco: principi di funzionamento e suo utilizzo. 
• Le opere ingegneristiche. Il Pantheon. 
• L’architettura Romanica: 
• Le caratteristiche dello stile, gli spazi e gli elementi architettonici della 

chiesa romanica. 
• La statica della chiesa romanica. 
• L’architettura Gotica: 
• Le caratteristiche dello stile. 
• L’organizzazione strutturale della chiesa gotica. 

M4 – COPERTURE e USO di 

SKETCHUP 

• Uso del software sketchup per la modellazione di edifici. 
• Coperture a falda e loro modellazione in Sketchup. 

M5 – RECUPERO di EDIFICIO 

RURALE 

• Scelta del numero di unità abitative e studio delle distribuzione degli 
spazi. 

• Sviluppo del progetto nel rispetto del Regolamento Edilizio (PRGC del 
Comune di Cantalupa). 

• Elaborazione grafica di Piante, Sezioni, Prospetti tramite CAD. 

M5b – STESURA di una 

RELAZIONE TECNICA 

• Caratteristiche e composizione delle relazioni tecniche. 
• Scrittura della relazione tecnica relativa al progetto di recupero di cui 

al M5. 

M6 - STORIA  
DELL'ARCHITETTURA DAL '400  

AI PRIMI DEL '900 

• Il Rinascimento:  
• Le caratteristiche dello stile nelle chiese e nei palazzi. 
• I protagonisti e le loro opere principali: Leon Battista Alberti e Santa 

Maria Novella, Brunelleschi e la cupola di Santa Maria del Fiore. 

Pag. 1 di 2 
 •  Il Barocco:  

 • Le caratteristiche dello stile nelle chiese e nei palazzi. 

 • I protagonisti e le loro opere principali: la Basilica di San Pietro a 

Roma, Guarini e le opere a Torino. 

 •  Il Neoclassicismo:  

 • Le caratteristiche dello stile. 

 •  L’Eclettismo:  

 • Le caratteristiche dello stile. 

M7 – LA PROGETTAZIONE NON 

RESIDENZIALE 
•  

•  

Schemi funzionali. 
Esempio di schema funzionale per bar-ristorante. 

 • Dimensionamento dei locali. 

 • Esempio di dimensionamento dei locali per bar-ristorante. 

 • Cenni di composizione architettonica. 

 • Esercizi base di composizione architettonica. 

M8 – PROGETTO  
ARCHITETTONICO DI CENTRO  

POLISPORTIVO 

• • 

•  

Analisi della situazione normativa (CONI, ecc.). 
Prime idee progettuali. 
Schemi funzionali e dimensionamento spazi. 

 • Elaborazione della proposta progettuale 
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M9 – ENERGIE ed EDIFICI • I sistemi passivi: aggetti e balconi; muro di Trombe e muro 

massivo; serra solare; roof-pond; sistema termosifone. 

 • La certificazione energetica secondo la normativa vigente: 

 • generalità; 

 • APE e sue caratteristiche; 

 • trasmittanza e resistenza termica di un elemento piano; 

 • ponti termici; 

 • dati climatici; 

 • edificio di riferimento; 

 • classificazione energetica. 

M10 – CLIL – STRUCTURAL  
REHABILITATION of HERITAGE  

BUILDINGS 

•  

•  

Introduction; The need for intervention; Criteria for intervention; 
Methodologies for intervention. 
Documented data about the building: The historical survey; Survey 

of the construction of the building. 

 • Survey of the defects in the building; Defects in the building: 

Degradation of building materials (Masonry, Timber, Steel). 

 • Damage to building elements: walls and columns, arches, vaults 

and domes. 

 • Repair and strengthening: Masonry and Timber. 

 • Repair and strengthening of the structural elements: Walls and 

columns, Arches, vaults and domes. 
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 

PROF. TINELLI PASQUALE 

 

MODULO 1 – IL CALCOLO DELLE AREE 

METODI NUMERICI 

-Area di un appezzamento rilevato per coordinate cartesiane 

-Area di un appezzamento rilevato per coordinate polari 

-Area di un appezzamento rilevato per camminamento 

METODI GRAFO-NUMERICI 

-Metodo di Bezout  

-Metodo di Cavalieri- Simpson. 

METODO GRAFICO 

-integrazione grafica 

 

MODULO 2- DIVISIONE DELLE AREE 

-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto del contorno e staccante area 

assegnata. 

-Determinazione della posizione di una dividente passante per un punto non appartenente al contorno e 

staccante area assegnata. 

-Determinazione della posizione di una dividente parallela a direzione assegnata. 

-Divisione proporzionale della aree. 

-Divisione di terreni a valenza non costante (casi precedenti). 

 

MODULO 3- SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI 

-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un estremo. 

-Rettifica di confine con un nuovo confine uscente da un punto appartenente ad uno dei lati di confine. 

-Rettifica di confine con un nuovo confine parallelo ad una direzione assegnata. 

-Rettifica dei confini per i terreni a valenza non costante. 

 

MODULO 4-SPIANAMENTI 
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-Premessa e formule dei volumi (prismoide). 

-Spianamenti orizzontali su piani quotati: con solo scavo/riporto, con sterro e di compenso. 

-Spianamenti con piani inclinato di compenso: pendenza e direzione assegnate, passante per una retta. Piano 

inclinato passante per tre punti. 

 

MODULO 5- IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 

ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA STRADA 

-Studio del tracciato dell’asse stradale 

-Andamento planimetrico del tracciato stradale 

-Curve circolari 

ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA STRADA 

-Andamento altimetrico longitudinale della strada 

-Quote di progetto e quote rosse 

-Andamento altimetrico trasversale: le sezioni 

-Diagramma di occupazione 

COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA 

-Volume del solido stradale 

-Movimento di terra longitudinali 

 

 

TESTO MISURE RILIEVO PROGETTO 

CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI   

ZANICHELLI 

L’INSEGNANTE Pasquale TINELLI 
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LINGUA INGLESE 

CLASSE 5A – 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) 
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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. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA prof. Gregorio Pratico’ 
 

SETTEMRE-OTTOBRE 

1. Le funzioni di due variabili. 

1.1 Disequazioni in due variabili, lineari e non. 

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

minimi liberi . Esercizi 

2. Integrali indefiniti. 

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

Significato geometrico dell'integrale definito. 

2.2 Calcolo degli integrali indefiniti immediati. Esercizi. 

2.3 Integrali di funzioni composte. Esercizi. 

2.4 Integrazione per sostituzione. Esercizi. 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

3. Integrali definiti 

3.1 Definizione di integrale definito: Il Trapezoide; 

3.2 Integrazione di una funzione continua di segno qualsiasi. 

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

tra due curve.Esercizi. 

3.4  Teorema della media; 

3.5  Calcolo dei volumi di solidi di rotazione; 

3.6  Applicazione degli integrali alla fisica: Posizione, velocità e accelerazione, lavoro di una forza. Tempo 

di svuotamento di un serbatoio con portata entrante nulla. 

GENNAIO - FEBBRAIO 

4. Elementi di calcolo delle probabilità. 

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

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

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

MARZO – APRILE -MAGGIO 

5  Distribuzioni di probabilità  

5.1  Variabili casuali discrete: Binomiale e Poisson. Cenni di teoria delle file d’attesa: caso con unico 

sportello servitore e caso con più sportelli, significato dei parametri  e : calcolo della lunghezza 
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della coda e del tempo medio d’ attesa. Esempi concreti di applicazione e le implicazioni pratiche della 

teoria. 

5.2  Distribuzioni continue : La densità di probabilità. Funzione di ripartizione F(x)=P(x<X), valor medio 

, varianza. La distribuzione Normale. Esercizi e uso delle tavole. Definizione di Frattile inferiore e 

superiore: Applicazione alla Scienza delle Costruzioni (metodo semiprobabilistico): Definizione di 

valore caratteristico della resistenza di un materiale e di carico caratteristico.Cenni al calcolo della 

soglia di anomalia delle offerte nei LL.PP. col criterio del prezzo più basso. 

 Pinerolo lì, 15 maggio 2021  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 5 A CAT  PROF. MARABOTTO BRUNO 

 

Sono 7 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. 
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“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. 
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PROGRAMMA DI ESTIMO  

DOCENTE   CUFFOLO ELISA  

ASSISTENTE DI LABORATORIO  FIUMEFREDDO LEONARDO  

MATERIA  GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

CLASSE  5 A 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;   

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  

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

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

 

Modulo 5   



 
 
 
 

28 
 

APRILE:   

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

e operazioni catastali  

Modulo 7   

MAGGIO:   

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

ESTIMO CIVILE: cenni sulla valutazione immobiliare attraverso l’utilizzo degli indici di 

valutazione standard (IVS) 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

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. 
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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 
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- 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). 
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Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

AUTORI VARI 

COMPETENZE MOTORIE 

G . D’ANNA CASA EDITRICE 
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Programma di Italiano 
Docente:  
prof. Molinaro Angelo 
  

Libro di Testo adottato:  
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria  Le occasioni della 
letteratura vol.3. Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Edizioni Paravia. 
 
 - Contenuti - Programmazione a scansione modulare. 
 
Modulo I: L’età del Positivismo  
Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia. 
Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità.  
Il Verismo italiano. 
Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga: vita, opere e poetica.  
La stagione del Verismo. 
Lettura e analisi delle novelle: La lupa;La roba 
I Malavoglia: trama e linee di interpretazione.  
Mastro don Gesualdo: trama e linee di interpretazione.  
 
 
Modulo II: L’ età del Decadentismo 
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento. 
Le diverse fasi del Decadentismo. 
Gabriele D’Annunzio: vita,percorso letterario e poetica.  
L’estetismo: Il piacere ,trama.  
Analisi del testo: “ Il ritratto dell’esteta”. 
Il superuomo: Le vergini delle rocce.  
Analisi del testo: “Il programma politico del superuomo”.  
Il panismo: Alcyone . 
Analisi del testo: La pioggia nel pineto. 
D’Annunzio e il fascismo. 
 
 
Giovanni Pascoli: vita e opere.  
La poetica: Il fanciullino.  
Lo sperimentalismo linguistico.  
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Myricae : analisi dei testi Novembre; Il lampo; X agosto. 
Canti di Castelvecchio: analisi del testo: La mia sera. 
 

Modulo III: La narrativa del primo Novecento 
Luigi Pirandello: vita e opere.  
La visione del mondo e la poetica dell’umorismo. 
Novelle per un anno.  
Lettura e analisi delle novelle: Il treno ha fischiato; La carriola. 
 

Modulo IV: La poesia dagli anni ’20 agli anni ‘50.  
La nuova tradizione poetica del Novecento.  
Giuseppe Ungaretti: vita e percorso letterario.  
Da L’allegria, lettura e analisi dei testi:I fiumi; Veglia;Soldati;Mattina; Sono una 
creatura. 
Eugenio Montale: vita e opere.  
La poetica e lo stile.  
Il correlativo oggettivo. 
Da Ossi di seppia, lettura e analisi dei testi: Spesso il male di vivere ho 
incontrato;Cigola la carrucola del pozzo. 
Da Le occasioni, lettura e analisi dei testi:Non recidere, forbice, quel volto . 
Da Satura, lettura e analisi dei testi: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 
di scale. 
 
Modulo V: Approfondimento sulla poesia di Salvatore Quasimodo 
Da Ed è subito sera, lettura e analisi del testo della poesia omonima. 
Da Giorno dopo giorno, lettura e analisi dei testi: Alle fronde dei salici; Uomo del mio 
tempo.  
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Programma di Storia 
Classe 5 A Costruzioni Ambiente Territorio  

 
Docente:  
prof. Molinaro Angelo 
  

Libro di Testo adottato:  
Brancati Antonio, Trebi Pagliarani, Storia in campo vol.3, La nuova italiana editrice. 

 
 - Contenuti - Programmazione a scansione modulare 
 
Modulo I – L’inizio del secolo e la Grande Guerra  

 L’Età giolittiana  

 L’Europa verso la catastrofe  

 Una guerra moderna  

 La svolta del 1917  

 La rivoluzione russa (solo accennata)  
 

Modulo II – Le eredità del conflitto  

 Il dopoguerra inquieto 
 
Modulo III - Totalitarismi e democrazie  
 

 La crisi italiana e l’avvento del Fascismo  

 La crisi del 29 e il New Deal  

 I totalitarismi (Nazismo e Stalinismo)  
 

Modulo IV – La seconda guerra mondiale e la Shoah  

 Le aggressioni naziste 

 Il conflitto si allarga al mondo  

 Il dominio nazista e la Shoah  

 Il crollo dell’Asse e la Resistenza  

 Un mondo nuovo sulle macerie della guerra 
 

  
Modulo V – Il mondo tra sviluppo e guerra fredda  

 Il bipolarismo 
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 Il tempo della guerra fredda  

 La distensione tra speranze e fallimenti  

 L’Italia repubblicana  
 
 
Educazione civica:  
Riflessioni e produzione di una dispensa da parte della classe su: Il valore della 
memoria e le libertà individua “ai tempi del corona virus”. 
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MATERIA: GESTIONE E SICUREZZA CANTIERI 

DOCENTE: PROF. DI MODUGNO FRANCESCO 

PROGRAMMA DIDATTICO  

Nel corso dell’anno sono stati affrontate le seguenti tematiche: 

Ripasso generale: Organizzazione del cantiere e figure del cantiere e domande individuali su 

questi temi degli anni precedenti, in modo da verificare la situazione della classe con un 

approccio didattico diretto e senza assegnare nessun voto; 

Dispositivi di protezione individuali: premesse e tipi di DPI e loro uso, requisiti minimi dei DPI, 

classificazioni dei DPI, scelta dei DPI e frasi di rischio/consigli di prudenza; 

Contabilità finale e collaudi: Premesse, verifiche nelle opere pubbliche e private, certificazione 

energetica, certificazione acustica, i collaudi impiantistico e tecnico amministrativo, i 

collaudatori, documentazione per il collaudo per opere private, le fasi di collaudo gli strumenti 

di misura, le prove di carico, il fascicolo del fabbricato, il piano di manutenzione, il certificato 

di ultimazione dei lavori, i progetti di variante, il computo finale dei lavori in linnee generali; 

L’analisi del costo dei lavori: Dal progetto preliminare (esempi di progetto: preliminare, 

definitivo e esecutivo), l’analisi preventiva dei costi, il preventivo sommario, il preventivo 

particolareggiato, gli oneri municipali e i minimi standard urbanistici; 

Computo metrico estimativo e analisi dei prezzi: L’analisi dei prezzi: prezziario regionale del 

Piemonte (esempi), il computo metrico estimativo (esempi);  

La contabilità dei lavori: premessa, la contabilità dei lavori pubblici (esempio di rapporto di 

cantiere, il libretto delle misure, il registro di contabilità), la contabilità nei lavori privati; 

Computare i lavori: Nuova costruzione di un edificio residenziale; 

Gli impianti: elettrico, idrico/sanitari e termico. 

Esercitazione 1: Computo metrico estimativo e disegni esecutivi di un bagno; 

I costi per la sicurezza: generalità, la stima per la sicurezza, analisi per la sicurezza, la 

riduzione dei costi per la sicurezza; 

I software per la contabilità: generalità, software Primus della Acca (esempio pratico); 

Esercitazioni di contabilità con schizzi di cantiere: caso 1: ristrutturiamo il bagno di casa, 

caso 1: posiamo una copertina a protezione di un muretto di confine; 

Esercitazione 2: Apertura da realizzare è una modifica della proprietà che già abita l’unità 

immobiliare: assonometria, computo metrico estimativo ed elenco DPI; 
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Esercitazione 3 (finale): Computo metrico estimativo e disegni esecutivi per l’intervento di 

riqualificazione di una cascina sita in Cantalupa. (ala C). 

 

Il programma è stato svolto interamente secondo la programmazione di inizio anno scolastico. 

Vista l’emergenza COVID, le lezioni sono state svolte sia in presenza e sia on-line tramite la 

piattaforma meat/classroom (DDI). 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di Testo: M. Coccagna e E. Mancini - Gestione del Cantiere e Sicurezza 

dell’Ambiente di Lavoro + Quaderno della Contabilità – Le Monnier Scuola; 

• Software: programma AutoCAD, Excel, Word; 

• Lavagna lim; 

• DDI: Classroom, video YouTube, appunti, meet, jamboard. 
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DISCIPLINA 

 

FIRMA 

 

Italiano / Storia 

 

Molinaro Angelo 

 

Inglese 

 

Ianiro Loredana 

 

Matematica 

 

Pratico’ Gregorio 

 

Progettazione, Costruzioni 

Impianti 

 

Bosio Pier Luca 

 

Geopedologia Estimo ed 

Economia 

Cuffolo Elisa 

Topografia 

Tinelli Pasquale 

Sicurezza Cantieri 

Di Modugno Francesco 

Educazione Fisica 

Daniele Manuela 

IRC/AA 

Marabotto Bruno 

 

 

 

Pinerolo, 15 maggio 2021 


