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1.

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di
quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione
Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO)
e Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la
curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni;
Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto
segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e
Ambiente e Audiovisivo-Multimediale.

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo
trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue
straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni
AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa
progettualità strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più
“istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli
progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che
permette di monitorare i progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere
all'interno dell'Istituto.
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2.

PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI

2.1 DESCRIZIONE DELL’INDIRIZZO
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) nasce dalla confluenza dei precedenti
indirizzi ordinamentali e sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e rappresenta un
importante indirizzo degli attuali Istituti tecnici per il settore tecnologico.
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Competenze Specifiche
Il Diplomato in “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei materiali, delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti
per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo
ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali e nell’amministrazione di immobili.
2.2 COMPETENZE IN USCITA
Grazie a questi specifici approfondimenti, il futuro diplomato CAT svilupperà competenze:
nel campo dei materiali ecologici per la bioedilizia;
nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile allo scopo di trovare le soluzioni adeguate per il
risparmio energetico;
nel campo del rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
nel campo della stesura preventivi di costi e di esprimere giudizi di convenienza;
nei casi di redazione di studi di impatto ambientale;

In particolare dovrà essere in grado di:
esprimere una cultura ambientale a indirizzo sistemico;
esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni e
alle nuove costruzioni con tecniche costruttive di bioedilizia;
analizzare il problema energetico e individuare le condizioni di benessere in relazione
all’assetto distributivo, funzionale e tecnologico;
applicare conoscenze della storia dell’architettura recente, di quella precedente alla
bioarchitettura e dei principi di sostenibilità ambientale con residui di lavorazione praticamente
nulli o completamente biodegradabili;
gestire problematiche edilizie in collaborazione anche con tecnici degli altri settori
produttivi;
utilizzare software e tecnologie specialistiche nel campo della bioedilizia e del risparmio
energetico.
2.3 SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Tra i possibili sbocchi occupazionali si evidenziano in particolare i seguenti:
libera professione come tecnico diplomato sulle costruzioni e la gestione del territorio;
impiego in studi tecnici professionali (studi d’architettura o ingegneria, studi di geometri);
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impiego in imprese interessate ad un approccio significativo in materia ambientale e di
energie rinnovabili;
impiego nella filiera delle costruzioni in senso ampio.
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3.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

CARATTERI E BREVE STORIA DELLA CLASSE
La classe 5A CAT è composta da 20 allievi (maschi).
Nell’a.s. 2019/2020 la classe era composta da 23 allievi. Tutti gli allievi sono stati ammessi alla
classe successiva, come da disposizioni ministeriali sulla valutazione degli apprendimenti in
situazione di emergenza COVID_19.
Nell’a.s. 2020/2021 la classe era composta di 23 allievi tre (3) dei quali, agli scrutini di giugno,
non sono stati ammessi alla classe quinta.
Nell’a.s. 2021/2022 la classe risulta composta di 20 allievi. Al termine del primo trimestre diversi
studenti hanno riportato materie da recuperare; le prove di recupero si sono concluse in modo
positivo per quasi tutti gli allievi.

Gli alunni nel complesso si sono dimostrati attivi nel processo di apprendimento dimostrando in
alcuni momenti curiosità e spirito critico, hanno partecipato con interesse alle attività proposte
durante l’anno anche se non prettamente inerenti l’indirizzo scolastico. Bisogna comunque
rilevare che l’atteggiamento di alcuni studenti non è sempre stato adatto all’ambiente scolastico;
altri invece hanno dimostrato durante tutto il triennio attenzione e rispetto delle regole.
Dal 27 febbraio 2020, con la sospensione delle lezioni in presenza a causa dell’emergenza
sanitaria Covid19, il Consiglio di Classe si è attivato e coordinato per la Didattica a Distanza, pur
nella diversità delle metodologie utilizzate. Lo strumento privilegiato per le comunicazioni ufficiali
è rimasto naturalmente Argo in tutte le sue funzioni via via ampliate, ma l’impiego del registro
elettronico è stato affiancato in primo luogo – e su esplicita richiesta della classe – da un Drive
condiviso in cui ogni disciplina ha fatto confluire il proprio materiale; inoltre sono state utilizzate
piattaforme diverse (alcune attivate per la DAD, altre già consolidate nell’uso) come Edmodo,
GSuite con tutti i suoi strumenti, Padlet, Whatsapp, mail per comunicazioni, videolezioni in
diretta e/o in differita, test e materiali di varia natura.

Nella classe sono presenti 3 allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento di tipo transitorio
per i quali si rimanda ai Piani Didattici Personalizzati allegati ai verbali del CdC.
I fascicoli riservati sono visionabili in segreteria.
Per la TABELLA ELENCO ALLIEVI vedere Allegato 1 cartaceo.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Disciplina

III

IV

V

Italiano e Storia

SCARFO’
ALBERTA

SCARFO’
ALBERTA

SCARFO’
ALBERTA

Lingua inglese

CASATI
ALESSANDRA

IANIRO
LOREDANA

IANIRO
LOREDANA

Matematica

GREGORIO
PRATICO’

GREGORIO
PRATICO’

GENOESE
FRANCESCO
SALVATORE

Progettazione, Costruzioni Impianti

MASSIMO
MORACE

MEZZANO
MICHELA

DI
MODUGNO
FRANCESCO

Geopedologia Estimo ed Economia

CUFFOLO ELISA

CUFFOLO ELISA

SCARDINA
MARCO

Topografia + LAB

TINELLI
PASQUALE

TINELLI
PASQUALE

TINELLI
PASQUALE

Gestione Sicurezza Cantieri

CHIODI LAURA

DI
MODUGNO
FRANCESCA

BOSIO PIERLUCA

Scienze Motorie o Sportive

DANIELE
MANUELA

DANIELE
MANUELA

DANIELE
MANUELA

LAB. PCI, Estimo, Topografia

ENDRIU MARINO

SOLOMITA LUCA

BRUNO
EDOARDO

IRC/AA

MARABOTTO
BRUNO

MARABOTTO
BRUNO

BONANSEA
SILVIA

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: TINELLI PASQUALE
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4.

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

OBIETTIVI (educativi/didattici)
4.1 Obiettivi generali:
Asse dei linguaggi
Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire la
comunicazione orale, di leggere e comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di produrre
lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera;
la capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
Asse matematico:
riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi
e di analizzare i dati e interpretarli, sviluppando deduzione e ragionamenti
Asse scientifico-tecnologico:
riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e
comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo
l’apprendimento incentrato sulla esperienza e l’attività di laboratorio.
Asse storico-sociale:
riguarda le capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale,
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.

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

Interrog
azione

Tema/
Problem
a

Prove
Struttu
rate

ITALIANO

x

x

STORIA

x

x

LINGUA INGLESE

X

SCIENZE MOTORIE

x

RELIGIONE

x

MATEMATICA

X

1. INSEGNAMENTO

GEST. SIC.
CANTIERE

Prove
semistruttu
rate

Trattaz.
Sintetica

Relazioni

Esercizi

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

X

X
x
X

x
X
X
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PCI

x

GEOP.ECON. ESTIMO

X

TOPOGRAFIA

x

LAB. PCI, ESTIMO,
TOPOGRAFIA

x

x

x

x

X

X

x
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 e Impianti Titolo: BEHAVIOUR of
BEAMS UNDER LOAD.
L’argomento trattato comprende l’analisi di alcuni aspetti del comportamento delle travi sotto
carico. In particolare la classe ha condiviso la visione di video specifici dalla rete sui temi: Internal
forces: “Understanding Shear Force and Bending Moment Diagrams” – Canale YT “Efficient
Engineering”
Deflection: “Understanding the Deflection of Beams” – Canale YT “Efficient Engineering”.
Al di là della disciplina di pertinenza, le tematiche trattate sono ricche di collegamenti con gli
argomenti curricolari del quinto anno di “Matematica” (derivate ed integrali in particolare).
Ai fini della valutazione, gli studenti hanno lavorato alla risoluzione di due semplici problemi, uno
per ciascuno degli aspetti trattati. La risoluzione matematica ha messo in campo le conoscenze
apprese mentre i commenti ai passaggi in lingua inglese hanno richiesto l’uso della terminologia
appresa durante la visione dei video.
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VALUTAZIONE
Per ogni singola disciplina si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento
Disciplinare e alla delibera del Collegio dei Docenti in materia di valutazione.

Criteri di valutazione di Istituto
Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva
i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
studentesse e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze.
La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele
Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89.
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale
dell'offerta formativa.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in
coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità
e i Regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti
essenziali.
L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica il conseguimento delle competenze
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli
studi.

Modalità di valutazione e di certificazione
Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della Valutazione”
nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo
disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la
valutazione, sia formativa sia sommativa.
Il “Piano didattico e della Valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce
elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.
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;
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- 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.

5.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Fiera edilizia “RHO”

Spettacolo teatrale di BA “ATTRAVERSAMENTI”
Progetto Alpette rilievo di un fabbricato
6.

PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari, il CdC precisa che gli allievi sono stati abituati a
prendere visione di documentazione tecnica specifica, umanistica e linguistica, a riconoscerla,
valutarla, commentarla e attuare dei collegamenti tra discipline. Tali attività sono state proposte
sia in forma cartacea che multimediale.
7.

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

La maggior parte degli allievi ha svolto esperienze di Alternanza Scuola Lavoro presso studi
tecnico-professionali (geometra, ingegnere, architetto) e quindi in coerenza con il proprio
percorso formativo.
Nella tabella sottostante vengono riportate invece le altre esperienze consistenti in corsi di
formazione e attività di orientamento.
Attività

Ore svolte

Classe

Allievi coinvolti

Filosofia (studente universitario)

1

tutti

Scienze forestali

1

tutti

I.T.S geometra

1

tutti

I.T.S. tecnologie mediche

1

tutti

C.F.I.Q. come costruire un
curriculum vitae, come muoversi
nel mondo del lavoro

2

tutti
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I.T.S. ( ambito energetico)

1

tutti

I.T.S. (ambito amministrativo
economico finanziario)

1

tutti

8.

PERCORSI/ESPERIENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si evidenziano qui di seguito esperienze significative svolte dalla classe tutta o da gruppi o singoli
nel corso dell’ultimo anno che hanno avuto particolare valenza formativa in chiave di esercizio
più consapevole della cittadinanza.
Incontro sulla riabilitazione delle persone nello stato di carcerazione e pena di morte;
Incontro di mezza giornata sulle carceri in senso lato tenuto da un educatore al quale è seguito
un lavoro in classe:
Una giornata con l’associazione AMPI

9.

SIMULAZIONI

PRIMA PROVA: 12 aprile 2022.
SECONDA PROVA: 6 aprile 2022.
Si prevede di svolgere una seconda simulazione nella seconda parte del mese di maggio.

10. SCHEDE DELLE DISCIPLINE (PROGRAMMI E RELAZIONE SINTETICA)
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CLASSE 5A – CAT
Prof.ssa ALBERTA SCARFO’

TESTO: Baldi,Giusso,Razzetti,Zaccaria, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3,
PARAVIA, 2019
(link e materiali su CLASSROOM del Corso)

PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2020 AL 15 MAGGIO 2021
Dei testi riportati è stata svolta l'analisi e la lettura in classe
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
 La scapigliatura: Preludio Praga (analisi del testo)
Giosué Carducci

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 (pag.101)



Fantasticheria



Libertà

Novelle rusticane:
- La lupa (analisi del testo pag. 137)
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I Malavoglia (trama e linee di interpretazione)

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)

Il panismo: Alcyone
- La pioggia nel pineto (pag.261)
- La sera fiesolana (pag. 257)

Il periodo “notturno” pag (273/274)

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)
- Il tuono
- X agosto (pag. 304)
- L’assiuolo (pag. 307)
- La mia sera (pag. 334)
Dai Canti di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno (l’erotismo rimosso pag. 324)
Modulo III: La stagione delle avanguardie
Il futurismo: protagonisti, temi e motivi
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L’ideologia: Manifesto del Futurismo (pag. 356)
La poetica delle ‘parole in libertà’: Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia)


Bombardamento F.T. Marinetti (pag. 359)



Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire (pag.363)

Modulo IV: La narrativa del primo novecento
Linee generali della cultura europea di inizio ‘900
I temi (la malattia, il tempo e la memoria, il conflitto Padre-Figlio, l’inettitudine...)
Italo Svevo: vita e opere
- La coscienza di Zeno (trama, temi e forme)
Prefazione e Preambolo (fotocopia)
Il vizio del fumo
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:


Il treno ha fischiato (pag. 497)



La patente

I romanzi:
Il fu Mattia Pascal (trama e analisi generale dell’opera)
Il teatro: Il percorso del teatro pirandelliano.
- Il picere dell'onestà (visione dell'opera on line)

Modulo V: La poesia dagli Anni Venti agli Anni Cinquanta
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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: Ed è subito sera (pag.719)
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)

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)
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Da Le occasioni :
Analisi del testo: Non recidere forbice quel volto (pag. 751)
La casa dei doganieri (la poetica degli oggetti pag. 753)
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
Fenoglio).

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 hanno vissuto e sulla realtà geopolitica della guerra in
Ucraina.
Altre tematiche affrontate sono state:
 Tra resilienza e Resistenza (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)

EDUCAZIONE LINGUISTICA
Per quanto concerne lo scritto si è deciso di esercitare principalmente la tipologia A (funzionale
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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.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
Argo nel mese di novembre 2021.
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STORIA
CLASSE 5A – CAT
Prof.ssa ALBERTA SCARFO'

TESTO: Brancati, Pagliarani, Storia in movimento, La Nuova Italia, 2019
(materiali video, mappe, testi su Classroom.)

CONTENUTI
PROGRAMMA SVOLTO DA SETTEMBRE 2021 AL 15 MAGGIO 2022

Nella prima parte dell'anno sono stati svolti i capitoli del Vol II che non erano stati spiegati
nell'A.S. precedente


L’America, L'Asia e gli equilibri mondiali



L'alba del mondo contemporaneo



L'Italia tra mutamenti e crisi

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 di un romanzo a scelta tra: Ilaria Tuti: FIORI DI ROCCIA
(storia delle portatrici carniche) oppure, Emilio Lussu, UN ANNO SULL’ALTIPIANO. 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)
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- 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

Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
argo nel mese di novembre 2021.
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IIS “M. BUNIVA”
ESAME DI STATO a.s. 2021-2022
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 and the TED talk “the genius behind some of the world’s
most famous buildings” cf classroom)

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)
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•

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 and the video “ten eco-friendly
materials”)

•

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-

•

Magical houses made of bamboo: Elora Hardy (TED talk)



Examples of bio-architecture buildings around the world (group work).
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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 5253)



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
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MATEMATICA
CLASSE 5A – CAT
Prof. GENOESE FRANCESCO SALVATORE

TESTO: Bergamini-Barozzi-Trifone,Matematica.verde.4A-4B 2°ed., Zanichelli,
Anno 2021-2022

Il docente ha caricato tutte le lezioni svolte sulla classroom ed in formato pdf.

CONTENUTI
I macro-argomenti del programma seguono una suddivisione in capitoli e sono i seguenti:
Raccordo classe quarta:
Dominio di funzione
Studio del segno
Limiti di funzione
Derivate
Studio completo di funzione

Funzioni in due variabili:
Lo spazio cartesiano
Rette e piani in 3 dimensioni
Superfici nello spazio
Funzioni in 2 variabili
Curve di livello
Estensione dei concetti di limite e derivate
Derivate parziali prime e seconde
Massimi, minimi e punti di sella
Teorema di Schwarz
Matrice Hessiana
Ottimizzazione per funzione in 2 variabili
Ottimizzazione vincolata
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Calcolo Integrale:
Introduzione al calcolo delle aree astratto
Primitiva di una funzione
Definizione di integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrale definito
L’integrale come operazione inversa della derivata
Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale integrale definito
Teoremi della media integrale
Calcolo dell’area compresa tra due curve
Calcolo del volume di un solido di rotazione
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Progettazione Costruzioni Impianti
CLASSE 5A – CAT
Prof. Di Modugno Francesco, Prof. Bruno Edoardo

STRUMENTI DI LAVORO
•

Libro di Testo: C. Amerio, Brusasco, Ognibene – Progettazione Costruzioni

Impianti – SEI;
•

Software: programma Sketch UP, AutoCAD, Excel, Word;

•

Lavagna lim;

•

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

CONTENUTI
Nel corso dell’anno si è verificato, negli elaborati scritto/pratico, che la maggior parte
della classe ha una scarsa conoscenza della materia e un’imprecisione nello svolgere gli
esercizi assegnati, le esercitazioni in laboratorio denotano una modesta collaborazione
del lavoro in gruppo. Ciò è dovuto in parte ai due anni trascorsi in DDI. Mentre per le
interrogazioni orali la classe si è impegnata cercando di recuperare le lacune
scritto/pratico.
Le tematiche affrontate nel corso dell’anno sono state le seguenti:
Ripasso generale: le case unifamiliari, elementi di progettazione e la qualità del
progetto edilizio (I parte); normativa per l’edilizia residenziale L1265/34 e agg. DM del
1975; tipi edilizi residenziali unifamiliari e bifamiliari; distribuzione interna; La superficie
come parametro edilizio: Scc, Sct, Slp, Su; rapporto RAI. Su questi temi degli anni
precedenti, si è svolta un’esercitazione in modo da verificare la situazione della classe
con un approccio didattico diretto e con voto senza assegnare nessuna media.
Impianti: termico, idrico-sanitario ed elettrico.
Gli insediamenti: Definizioni oggetto e finalità dell’urbanistica, gli insediamenti.
Le infrastrutture di rete: definizione e classificazione, le strade, ferrovie e trasporti a
fiume, porti e aeroporti, le reti degli impianti tecnologici.
Il governo del territorio: dall’urbanistica al governo del territorio, le autonomie locali
e il governo del territorio.
La pianificazione del territorio: gli strumenti della pianificazione: piani di
inquadramento, generali e attuativi; la tipologia dei piani distinti per livello territoriale;
piano territoriale Regionale e paesaggistico; PRG e gli strumenti urbanistici attuativi;
strumenti urbanistici esecutivi (SUE): PPE, PIP, PEEP,PDR, PEC; i programmi urbani
complessi; il regolamento edilizio; NTA; L2359/1865; L2892/1885; legge urbanistica
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L1150/42; legge ponte 765/67; DM 1404/68; DM 1444/68: zone territoriali omogenie,
gli standard urbanistici, le opere di urbanizzazione; L10/77 legge sui suoli.
Vincoli urbanistici ed edilizi: definizione e tipi di vincolo; criteri per la tutela dei beni
culturali e paesaggistici: L.431/85 legge Galasso; L42/2004, la tutela dei beni culturali;
vincoli edilizi: indici di utilizzazione delle superfici e dei volumi, distanze e altezze dei
fabbricati, la confrontanza, limiti di altezze dei fabbricati, allineamenti e arretramenti
stradali, spazi per il parcheggio e il verde privato: legge Tognoli 122/89.
Il controllo dell’attività edilizia: L457/78, 47/85, L167/62 legge per l’edilizia
residenziale pubblica L179/92, L493/93; Testo Unico in materia di edilizia; superamento
delle barriere architettoniche L13/89 edifici privati e DPR 506/96 spazi ed edifici
pubblici; norma gli interventi edilizi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro
conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e
sopraelevazione, demolizione e mutamento di destinazione d’uso, la ristrutturazione
urbanistica, la sostituzione edilizia, la nuova costruzione; i titoli abilitativi: PCI, Edilizia
Libera, CIL,DIA, Super DIA, SCIA; oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
progetto comunale ed esecutivo e capitolato d’appalto.
Progetti di edifici: esempi di: case unifamiliari e plurifamiliari, edifici polifunzionali,
poliambulatori.
Storia dell’architettura: dall’architettura Minoica a quella Romana; architettura
Paleocristiana, Romanica e Gotica; l’architettura del Rinascimento; l’architettura del
settecento all’ottocento: Barocco, Rococò, Neoclassicismo, Eclettismo, architettura degli
ingegneri; architettura moderna: Art Nouveau, Razionalismo, Organica; architettura
contemporanea: Hi-Tech, Decostruttivismo, Neo Razionalismo, Pluralismo.
Esercitazione 1: Calcolo di superfici di un edificio residenziale.
Esercitazione 2: Progettazione di una copertura e di una scala di un edificio
unifamiliare.
Verifica ottobre/2021: progetto di una villa unifamiliare.
Esercitazione 3: Progetto di una casa multipiano-casa a torre.
Verifica dicembre/2021: i vincoli edilizi, calcolo del rapporto di copertura e densità
fondiaria di un edificio residenziale.
Verifica febbraio/2022: progetto di un poliambulatorio.
Progetto Abitare Sostenibile: ridisegno dello stato di fatto di un edificio polifunzionale
di Alpette (TO).
Simulazione 1 per l’esame di maturità: svolta nel mese di aprile/2022.

28

Esercitazione 4: progetto di una casa unifamiliare con annesso un negozio di
abbigliamento in zona di completamento.

Simulazione 2 per l’esame di maturità: svolta nel mese di maggio/2022.
Esercitazione 5: progetto di un edificio plurifamiliare.
Uscita didattica: MADE Expo Milano ottobre/2021

Il programma è stato svolto interamente secondo la programmazione di inizio anno
scolastico, a eccezione dei muri di sostegno. Vista l’emergenza COVID, alcune lezioni
(solo per gli allievi positivi) sono state svolte on-line tramite la piattaforma
meat/classroom (DDI).
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ESTIMO
CLASSE 5A – CAT
Prof. SCARDINA MARCO
______________________________________________________________
TESTO: Dino Franchi e Gian Carlo Ragagnin, ESTIMO, Bulgarini, 2019
(Il libro di testo è stato accompagnato da slide in formato pdf inserite sul gruppo classroom.)
CONTENUTI:
MATEMATICA FINANZIARIA E STATISTICA: Interesse semplice e composto, montante,
scarto, deviazione standard e calcolo della probabilità.
ESTIMO GENERALE: Significato dell’estimo, aspetti economici e cenni di stima.
ESTIMO CIVILE:
●

STIMA DEI FABBRICATI CIVILI: Stima sintetica e analitica di un immobile.

●

STIMA DEI FABBRICATI INDUSTRIALI: Stima di un fabbricato industriale tramite il
più probabile valore di mercato e tramite il più probabile valore di costo.

●

CONDOMINIO: Amministratore, assemblea condominiale e calcolo dei millesimi.

ESTIMO RURALE: Beneficio fondiario, frutti pendenti, anticipazioni culturali, miglioramenti
fondiari.
ESTIMO LEGALE: Successioni, espropri, usufrutto, servitù, diritto di superficie, danni ed
indennizzo.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
argo nel mese di novembre 2021.
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ESTIMO
CLASSE 5A – CAT
Prof. SCARDINA MARCO
______________________________________________________________
TESTO: Dino Franchi e Gian Carlo Ragagnin, ESTIMO, Bulgarini, 2019
(Il libro di testo è stato accompagnato da slide in formato pdf inserite sul gruppo classroom.)
CONTENUTI:
MATEMATICA FINANZIARIA E STATISTICA: Interesse semplice e composto, montante,
scarto, deviazione standard e calcolo della probabilità.
ESTIMO GENERALE: Significato dell’estimo, aspetti economici e cenni di stima.
ESTIMO CIVILE:
●

STIMA DEI FABBRICATI CIVILI: Stima sintetica e analitica di un immobile.

●

STIMA DEI FABBRICATI INDUSTRIALI: Stima di un fabbricato industriale tramite il
più probabile valore di mercato e tramite il più probabile valore di costo.

●

CONDOMINIO: Amministratore, assemblea condominiale e calcolo dei millesimi.

ESTIMO RURALE: Beneficio fondiario, frutti pendenti, anticipazioni culturali, miglioramenti
fondiari.
ESTIMO LEGALE: Successioni, espropri, usufrutto, servitù, diritto di superficie, danni ed
indennizzo.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
argo nel mese di novembre 2021.
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TOPOGRAFIA
CLASSE 5° A – CAT
Prof. TINELLI PASQUALE
TESTO:

MISURE RILIEVO PROGETTO
CANNAROZZO CUCCHIARINI MESCHIERI
ZANICHELLI

CONTENUTI

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
-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.
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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
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Programma di
GESTIONE del CANTIERE e S.A.L.
Classe 5a A Costruzioni Ambiente Territorio - A.S. 2021/2022
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 di esecutivi strutturali di elementi in C.A. quali plinti, pilastri, travi e
solette
• Applicazioni varie
• Analisi di particolari costruttivi di murature e finiture
• Applicazione: realizzazione di cappotto su edificio esistente
M2 – L’ATTIVITA’ EDILIZIA
PRIVATA e il D.P.R. n°380/2001
• Gli interventi edilizi secondo il D.P.R. n°380/2001 e le loro caratteristiche;
• I titoli abilitativi:
• Attività edilizia libera;
• C.I.L.A.;
• Permesso di Costruire;
• S.C.I.A.
• Il collaudo e il certificato di agibilità.
M3 - 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
• I programmi annuale/biennale/triennale
• 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
• Procedure principali di scelta dell'appaltatore: aperta, ristretta
• I requisiti dei soggetti
• Modalità di liquidazione dell'appaltatore
• Il criterio del miglior rapporto qualita’ / prezzo
• Il subappalto - art. 105
• La contabilità dei lavori e i documenti contabili
M4 – LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI: RUMORE, VIBRAZIONI,
SCAVI
• La Valutazione dei rischi secondo DL 81/2008;
• La VdR nelle imprese;
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• 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;
• Il rischio vibrazioni: caratteristiche fisiche, malattie professionali, misure di
prevenzione e protezione;
• Il rischio negli scavi: rischi, caratteristiche meccaniche dei terreni, misure di
prevenzione e protezione, tipologie di opere di sostegno.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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CLASSE 5A CAT “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO
INSEGNANTE: PROF.ssa DANIELE MANUELA
TESTO:

AUTORI VARI
COMPETENZE MOTORIE
G . D’ANNA CASA EDITRICE

CONTENUTI

● IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Le attività svolte mirano a:
-

Consolidamento e 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 capacità acquisite nel secondo
biennio e di introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate.

● METODOLOGIE
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Sono stati utilizzati classroom, Meet e i canali web per lo svolgimento delle lezioni teoriche e la
condivisione di materiali. Per le attività pratiche sono stati utilizzati palestra della scuola, campo
d’atletica Martin, parco della Pace.
● VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
Argo nel mese di novembre 2021.

● Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze
L’attività di sostegno è stata svolta in itinere quando necessario, 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
- Attività ed esercizi a carico naturale
- Attività ed esercizi di potenziamento
- 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
- Sport di squadra (pallavolo, basket, calcio)
- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: corsa, salto in lungo, andature varie.
- Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività
svolte

PROGRAMMA TEORICO
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-

Tecnologia nello sport

-

Atleti e guerra: condizioni degli atleti durante i grandi conflitti

- 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, pallavolo,
calcio.

RELIGIONE
CLASSE 5A CAT
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Prof. Silvia BONANSEA

TESTO: Andrea Porcarelli – Nicoletta Marotti “Come un vento leggero”, Casa edistrice
SEI, volume unico.

CONTENUTI
PROGRAMMA QUINTO ANNO:
con riferimento alle INDICAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di
cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle indicazioni e
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono declinati in conoscenze e
abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato:
antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico- teologica.
-QUINTO ANNO
Conoscenze
Nella fase conclusiva del percorso di studi il programma si è sviluppato in modo tale che lo studente:
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
- conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; - studia il rapporto della
Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano- cattolica del
matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.
Abilità
Lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e
costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo conto del
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della
società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e
ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale.
Gli argomenti sono stati trattati con uno sguardo d’insieme tenendo conto di eventuali
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domande e proposte degli alunni sugli sviluppi sociali e sulle problematiche adolescenziali.
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in bacheca di
argo nel mese di novembre 2021.
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Riepilogo Attività Registro di Classe
Classe: 5ACAT COSTRUZIONE AMBIENTE
TERRITORIO(TRIENNIO) I.I.S. "M.BUNIVA"
PINEROLO I.T. (ITCA)
Anno: 2021/2022
Docente: TINELLI PASQUALE Materia: EDUCAZIONE CIVICA NON
SCRUTINABILE
Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
07/10/2021 1 Laboratorio: progettazione di una villa unifamiliare Verifica PCI: le superfici SLP, SU e SCC. Le scale e i
tetti
(Assegnati per il 14/10/2021)
03/11/2021 4 Sostituzione docente assente.
Conversazione sui test d'ingresso per entrare nei
corsi tecnici (ingegneria-architettura) delle
università italiane.
11/11/2021 2 Sostituzione docente assente.
22/11/2021 4 Unione Europea e BCE
24/11/2021 4 Sostituzione docente assente.
26/11/2021 3 Uscita didattica per Laboratorio R-esistenze dalle
ore 9,15 alle ore 13,50 (c/o Oratorio San Domenico
con il prof. Tallone)
26/11/2021 4 Uscita didattica per Laboratorio R-esistenze dalle
ore 9,15 alle ore 13,50 (c/o Oratorio San Domenico
con il prof. Tallone)
26/11/2021 5 Uscita didattica per Laboratorio R-esistenze dalle
ore 9,15 alle ore 13,50 (c/o Oratorio San Domenico
con il prof. Tallone)
26/11/2021 6 Uscita didattica per Laboratorio R-esistenze dalle
ore 9,15 alle ore 13,50 (c/o Oratorio San Domenico
con il prof. Tallone)
29/11/2021 3 Sostituzione docente assente.
29/11/2021 4 Unione Europea e BCE
01/12/2021 2 Verifica di educazione civica: Unione Europea e
BCE
02/12/2021 3 Sostituzione docente assente.
07/12/2021 5 Human rights
09/12/2021 5 Get up stand up! (Human rights)
21/12/2021 5 KAhoot renewable/non-renewable energy
21/12/2021 6 Agenda 2030 - Istruzione di qualità
22/12/2021 4 Sostituzione docente assente.
11/01/2022 5 Bio-architecture: general definitions Rispondere alle domande pubblicate su classroom della
sezione 1 (da 1 a 8) relative a pagina 32 (Assegnati per il
13/01/2022)
18/01/2022 5 Bio.architecture Leggere il paragrafo a pagina 33 (Assegnati per il 20/01/2022)
20/01/2022 4 Eco-materials: introduction
27/01/2022 4 Giorno della memoria
07/02/2022 1 Sostituzione docente assente.
Studio individuale delle materie curriculari.
10/02/2022 4 Renewable energy: assegnazione del lavoro di
potenziamento: raccolta, selezione, rielaborazione,
organizzazione e presentazione di una fonte di
energia rinnovabile)
Presentare il lavoro di potenziamento (consegna su classroom
e presentazione orale) (Assegnati per il 15/02/2022)
03/03/2022 2 Dibattito relativo all'attuale crisi in Ucraina
10/03/2022 4 Elora Hardy: houses made of bamboo Prepare a detailed oral report about the Elora Hardy tedtalk
(Assegnati per il 15/03/2022)
16/03/2022 4 Sostituzione docente assente.
Studio individuale delle materie curriculari.
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELE BUNIVA" PINEROLO
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Classe: 5ACAT COSTRUZIONE AMBIENTE
TERRITORIO(TRIENNIO) I.I.S. "M.BUNIVA"
PINEROLO I.T. (ITCA)
Anno: 2021/2022
Docente: TINELLI PASQUALE Materia: EDUCAZIONE CIVICA NON
SCRUTINABILE
Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
31/03/2022 4 Green buildings around the world: presentation
20/04/2022 4 Sostituzione docente assente.
Studio individuale delle materie curriculari.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELE BUNIVA" PINEROLO
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ALLEGATI:
Allegato 1: Elenco allievi della classe
Allegato 2: Simulazioni
Allegato 3 :Griglie di valutazione
Allegato 4 :Documentazione esperienze individuali di PTCO
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DISCIPLINA

Italiano / Storia

Inglese

Matematica

Progettazione, Costruzioni
Impianti

Geopedologia Estimo ed
Economia

FIRMA
(Scarfo’ Alberta)

(Ianiro Loredana)

(Genoese Francesco Salvatore)

(Di Modugno Francesco)

(Scardina Marco)

(Tinelli Pasquale)
Topografia
(Bosio Pierluca)
Sicurezza Cantieri
(Daniele Manuela)
Scienze Motorie e Sportive
(Bonansea Silvia)
IRC/AA

Pinerolo, 15 maggio 2022
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