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ESAME DI STATO 2021-2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE - SERALE 3 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO - dal PTOF
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.
PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI – CAT SERALE
Dal 2015/16 con la riorganizzazione dell’istruzione per adulti operata dal Ministero, è stata avviata, nella Regione
Piemonte, la sperimentazione S.I.I.A. (Sperimentazione Integrata Istruzione Superiore) che ha ripreso alcune
caratteristiche del progetto Polis, attuato dal 2003/04; in particolare la divisione del percorso verso il diploma in
tre annualità.

Nel corrente anno scolastico 2021/22 sono stati attivati 3 corsi: Serale 1° periodo (corrispondente al 1° e 2°
anno), Serale 2° periodo (corrispondente al 3° e 4° anno) e Serale 3° periodo (5° anno).
La classe che frequenta l’ultimo anno ha seguito il seguente percorso:
Corso S.I.I.A. 1° periodo, indirizzo CAT - a.s.. 2019 - 2020
(Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Corso S.I.I.A. 2° periodo, indirizzo CAT - a.s.. 2020 - 2021
(Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Corso SERALE 3° periodo (Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio) per l’Esame di Stato
La sperimentazione S.I.I.A., come già il Progetto POLIS, Polis (Percorsi per l’Orientamento Lavorativo e
l’Istruzione Superiore) è un percorso formativo rivolto ad adulti, interessati al conseguimento del diploma di
scuola superiore.
Entrambe le proposte sono sostenute da alcune significative motivazioni che ne evidenziano la necessità:
La situazione di bassa scolarità della popolazione adulta (oltre il 50% in Italia ha conseguito soltanto la licenza
media) e la necessità di riqualificazione culturale e professionale per far fronte alle caratteristiche dei processi
produttivi, del mercato del lavoro e della complessità crescente della società in cui viviamo, richiedono politiche
e interventi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore.
Diversificata l’utenza cui si rivolge il progetto:
adulti interessati al conseguimento del titolo superiore, per completare un percorso a suo tempo
interrotto o mai intrapreso
giovani adulti (che hanno comunque assolto l’obbligo scolastico) che hanno abbandonato da qualche
anno la scuola superiore o hanno deciso di passare sul corso serale per difficoltà nella frequenza del diurno
cittadini stranieri, con scolarità superiore nei loro paesi di origine non riconosciuta in Italia.
La struttura organizzativa-didattica della sperimentazione mira ad adeguarsi alle specifiche caratteristiche ed
esigenze dell’utenza adulta, prevedendo un percorso di durata triennale finalizzato al conseguimento di un
diploma di scuola superiore.
Protagonista dell’attuazione del Progetto è l’Istituto Superiore “M. BUNIVA” di Pinerolo, in accordo con il CPIA 5
(Centro Provinciale Istruzione Adulti con sede di Direzione a Rivoli),
La scelta dell’indirizzo e della qualifica è stata condivisa da tutti i partner del progetto, optando per l’indirizzo di
geometra (C.A.T.) presente presso l’IIS BUNIVA, che offriva agli adulti del territorio una opportunità diversa da
ragioneria, attivata in altre scuole della provincia di Torino, e si proponeva di preparare una figura professionale
legata anche agli aspetti dello sviluppo del territorio e della compatibilità ambientale.
Profilo professionale (dal PTOF)
Il corso di “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 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.
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.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:

●
collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
●
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e
nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
●
intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere nell’ambito dell’edilizia
eco compatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela
dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale;
●
pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro;
●
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.
Grazie all’esperienza fatta in questi anni, si è pensato di fornire agli allievi strategie progettuali e conoscenze
specifiche necessarie per la realizzazione di una edilizia basata sul principio di ecosostenibilità e sull’uso di
energie rinnovabili. In particolare l’architettura e l’edilizia “etica” si orientano verso un corretto rapporto del
costruito con l’ambiente, nell’arco di tutto il suo ciclo vita (Life Cycle Assessment). Si sta quindi diffondendo
sempre più il concetto di basso consumo quale prerogativa al costruire ex novo o alle ristrutturazioni del
patrimonio edilizio già esistente, anche in ragione dei recenti provvedimenti legislativi emanati. La
trasformazione della prassi verso l’approccio sostenibile richiede inevitabilmente un cambiamento culturale nei
metodi e nelle azioni di coloro che intervengo nel processo edilizio, in particolare del diplomato CAT.

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.
-

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;
impiego in imprese specializzate in produzioni e forniture ecocompatibili ed energie alternative;
impiego in Pubbliche Amministrazioni;
impiego in Enti di certificazione ambientale;
impiego in aziende che gestiscono ed erogano servizi urbani ( ACEA, ecc…)

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

MATERIE

n. ore
a.s. 2019/20

n. ore
a.s. 2020/21

n. ore
a.s. 2021/22

TOTALE

Lingua italiana

110

125

124

359

Storia

40

48

42

130

Inglese

70

82

60

212

Matematica

110

122

99

331

Scienze della terra e biologia/
geografia

55

--

--

55

Fisica

56

--

--

56

Chimica

58

--

--

58

Rappresentazioni grafiche

110

--

--

110

STA

27

--

--

27

Diritto

35

--

--

35

Tecnologie informatiche

60

--

--

60

--

212

172

384

--

36

36

72

Topografia

--

108

86

194

Estimo

--

92

103

195

731**

703**

722**

2278**

Progettazione, Costruzioni,
Impianti
Gestione del cantiere e sicurezza
dell’ambiente di lavoro

TOTALE

** Altre ore di tutte le materie sono state svolte, come recupero e rinforzo, durante ciascun anno
scolastico.

Orario settimanale per materia (serale 3° periodo)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Caratteri e breve storia della classe
La classe Serale 3 CAT, che si presenta all’Esame di Stato, ha iniziato il percorso formativo nell’a.s. 2019 / 2020.
A inizio a.s. la classe era composta da 24 allievi, 12 ragazze e 12 ragazzi; al 15 maggio il nucleo comprende
21 candidati, in quanto 3 studenti regolarmente iscritti non hanno mai frequentato.
La composizione della classe è distribuita su più fasce di età, senza prevalenza di una componente sull’altra (7
studenti fino a 24 anni, 9 tra 25 e 31, 5 tra 35 e 55 anni).
Un po’ più di metà dei componenti della classe sono occupati, quasi tutti in modo stabile e continuativo. I
candidati risiedono tutti nei comuni del Pinerolese e limitrofi.
La classe, fin dal primo anno, ha vissuto positivamente la compresenza delle diverse componenti di età,
maturando nel corso dei tre anni una più convinta motivazione e una responsabile partecipazione, seguendo
con interesse e positivo atteggiamento le attività didattiche.
Ciò che più ha influenzato il percorso di apprendimento sono i diversi livelli di preparazione e capacità già rilevati
in ingresso, che hanno condizionato i risultati conseguiti, cui si aggiungono per alcuni la partecipazione meno
continuativa, dovuta talvolta alle maggiori difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la scuola.
Nel corso dei tre anni, la classe ha maturato una riconoscibile crescita culturale sui temi generali e sulle aree
più specifiche di indirizzo, sviluppando soprattutto competenze professionali legate al vissuto e all'attività di
lavoro. Purtroppo, non sempre ha saputo costruire progressivamente migliori rapporti di relazione e
collaborazione, benché alcuni elementi tentassero costantemente di instaurare una seria e costruttiva
partecipazione.
I livelli finali acquisiti, presentano alcune situazioni di buona preparazione, altre con acquisizione più superficiale,
e altre in cui i risultati devono fare i conti con la mancanza di allenamento e di studio sistematico, una lontana e
non sempre solida preparazione iniziale e con una elasticità mentale da riacquisire.

Anche l’emotività, in situazioni non più così familiari (come le verifiche, gli esami, le interrogazioni, il giudizio dei
professori e dei compagni, etc.), rischia, specie in alcuni componenti più fragili di condizionarne la resa, anche
quando si sono acquisite conoscenze e competenze adeguate.
Talvolta le difficoltà permangono per le situazioni con risultati appena sufficienti, in particolare nelle materie
tecniche, a causa di vari fattori, ridotti tempi per lo studio a causa dagli impegni lavorativi, o/e carenze iniziali
non del tutto superate, accompagnate a volte da un atteggiamento che varia dal rinunciatario al poco motivato.
Infine, ma non meno importante, l’allontanamento doveroso, ma forzato, dalla scuola e l’introduzione della
didattica a distanza, ha ulteriormente rimarcato le distanze fra chi era motivato e chi aveva bisogno di un
sostegno maggiore.
Considerando la situazione generalizzata di studenti adulti, lavoratori e lavoratrici anche in giovane età,
vanno sottolineati e valorizzati l’impegno e la costanza degli alunni che hanno intrapreso questa
esperienza, sostenendo ogni giorno il peso della scuola e dello studio nel contesto familiare e di lavoro,
evidenziando anche nei più giovani una cresciuta responsabilità, che ha loro consentito di riprendere il
percorso scolastico prima interrotto.
Osservazioni
Al di là del risultato, che per altro è l’obiettivo primario per cui si sono iscritti al corso, questi adulti e giovani adulti
sono riusciti a dimostrare, innanzitutto a se stessi, di aver superato o almeno di essersi misurati con le difficoltà
che non avevano consentito loro il raggiungimento di un titolo scolastico superiore.
Sono persone che si sono messe in gioco, a età diverse, per raggiungere un obiettivo preciso che darà a tutti
maggior fiducia in se stessi e offrirà a molti le occasioni per migliorare la propria posizione lavorativa e sociale.
La scommessa “didattica” del progetto SIIA è fondata sulla possibilità di individuare all’interno delle diverse aree
disciplinari i contenuti e le competenze fondamentali, che consentano di conseguire una preparazione adeguata
al superamento dell’Esame di Stato.
Per coloro poi che risentono di maggiori difficoltà dovute ai limiti della preparazione iniziale o agli aspetti più
tecnici di alcune discipline sono state predisposte frequenti opportunità di sostegno e rinforzo, che per motivi
più o meno giustificabili non sempre hanno riscosso adeguata partecipazione.
Anche l’inevitabile alternarsi negli anni dei docenti, determinato dalla configurazione organizzativa del progetto,
e l’incarico affidato ogni anno per lo più a nuovi docenti, rende più difficile il consolidarsi di esperienze e
acquisizioni didattiche, di cui si sente la crescente necessità in un percorso, concentrato in tre anni e che deve
caratterizzarsi per la specificità della sua utenza adulta.
Nella fase di riorganizzazione dei corsi di istruzione per adulti, che da tre anni ha coinvolto anche i corsi serali,
ci auguriamo che gli anni di esperienza SIIA, possano costituire un riferimento significativo, con l’obiettivo di
favorire l’innalzamento della scolarità nell’interesse degli adulti, della scuola e del nostro paese.

Corsisti che hanno seguito l’intero percorso triennale

13

Corsisti inseriti nel 2° periodo

7

Corsisti inseriti nel 3° periodo

4

Totale corsisti

24

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
DISCIPLINA
ITALIANO
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
PCI, CANTIERE
TOPOGRAFIA
GEOPEDOLOGIA, ESTIMO
SCIENZE (FISICA)
SCIENZE (CHIMICA)
SCIENZE (SC. DELLA TERRA, BIOLOGIA)
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE / STA
DIRITTO / ECONOMIA
TECNOLOGIE INFORMATICHE

1° PERIODO
CAFAGNA
CAFAGNA
DE ANGELIS
DI CICCO

2° PERIODO
GIRARDI
GIRARDI
MOIS
ALBONICO
CHIODI
CHIODI
FERRERA

3° PERIODO
ARONICA
ARONICA
BORLIZZI
GIANI
CHIODI / MAINOLFI
CHIODI / MAINOLFI
FERRERA

CASCIO
FORNERO
CATALANO
CHIODI
FELIZIA
LAGGIARD

COORDINATORE DELLA CLASSE: Laura Chiodi / Stefano Giani

Programmazione del Consiglio di Classe
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Definizione degli obiettivi previsti in termini di competenze di indirizzo
applicare le norme del disegno tecnico, anche con impiego di grafica computerizzata, in particolare nella
rappresentazione dei rilievi;
conoscere i materiali normalmente impiegati nelle costruzioni edili e territoriali;
collaborare alla gestione amministrativa contabile del cantiere;
conoscere le norme tecniche relative alla stima dei fabbricati, terreni ed opere edili in genere;
acquisire competenze relative alle operazioni catastali;
seguire ed elaborare percorsi di progettazione di opere in muratura ed in cemento armato;
dimensionare, ovvero ridimensionare (per edifici già esistenti) sotto l’aspetto planovolumetrico edifici di
modeste entità, particolarmente per quanto riguarda le ripartizioni funzionali;
riconoscere i limiti urbanistici per opere edili e territoriali, in termini di salvaguardia urbanistica e rispetto
delle radici culturali;
collaborare con studi di progettazione ed uffici tecnici pubblici e privati.
Obiettivi perseguiti in termini di capacità pluridisciplinari
Contestualizzare fenomeni ed eventi;
apprendere in maniera autonoma;
comunicare efficacemente con linguaggi appropriati;

-

utilizzare le tecnologie informatiche di base;
individuare e risolvere problemi attraverso un approccio pluridisciplinare;
elaborare autonomamente collegamenti e momenti di sintesi tra le diverse aree del sapere.

Obiettivi comportamentali trasversali
Rispetto agli obiettivi trasversali di natura comportamentale, il Consiglio di Classe ha programmato il suo
intervento, volto al raggiungimento di un atteggiamento costruttivo fra docenti e studenti che permettesse il
miglioramento del “clima formativo” della classe e il perfezionamento individuale di alcune capacità.
Queste ultime vengono definite come segue nei termini di risultati attesi:
interagire in modo costruttivo e/o propositivo con il docente;
essere disponibili ad aiutare i compagni;
rispettare gli impegni e delle scadenze programmate;
frequentare le lezioni con continuità compatibilmente con gli impegni familiari / lavorativi.
Obiettivi cognitivi trasversali
Acquisizione di una corretta forma espositiva e del lessico specifico per ogni disciplina;
Comprensione della richiesta e capacità di risposta adeguata;
Capacità di comprendere ed usare autonomamente testi e strumenti;
Perfezionamento del proprio metodo di studio.
Tra i fattori che hanno favorito il processo di insegnamento-apprendimento si evidenziano:
Uso di aule dotate di LIM
Condivisione del materiale preparato dai docenti tramite piattaforma Classroom fornita dall’Istituto
Buniva.
Dialogo educativo
Impegno, interesse, partecipazione alti nella maggior parte degli alunni.
Tra i fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento si segnalano invece:
Nomina effettuata molto in ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico della maggior parte degli
insegnanti, si è avuto il consiglio di classe completo circa a novembre
Impegno, interesse, partecipazione,…. non sempre adeguati di alcuni alunni.
Frequenza scolastica poco assidua di alcuni alunni.
Caratteri della classe
Numero studenti
Interesse ed
impegno

Partecipazione

Metodo di studio

Scarso

Discontinuo

Opportunistico

Buono

5

6

5

8

Di disturbo

Passiva

Sollecitata

Propositiva

0

8

11

5

Disorganizzato

Ripetitivo

Organizzato

Elaborativo

7

7

5

5

Rapporto con i
docenti

Poco corretto

Corretto e
responsabile

Dialettico

4

8

12

Metodologie e modalità di lavoro
Tipologia
Insegnamento

Lez. frontali

Lez.
Partecipate

Lavori di
gruppo

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Pci, Cantiere
Topografia
Estimo

Scoperta
guidata

Risoluzione
di problemi

Progetti

X

Materiali, strutture, strumenti
Insegnamento

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Pci, Cantiere
Topografia
Estimo

Libro di testo
(anche online)

Dispense fornite
dall’insegnante

Giornali Riviste

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

Biblioteca

Audiovisivi

LIM

Videolezioni
tramite Meet

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Modalità e strumenti di verifica sommativa
Insegnamento

Interrogaz.
lunga

Interrogaz.
breve

Tema o
Problema

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Pci, Cantiere
Topografia
Estimo

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Prove
Strutturate

Trattaz.
sintetica

X
X
X
X

X
X
X

Prove semistrutturate

X
X

X

Relazioni/pre
sentazioni

Esercizi

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO IN PRESENZA
Criteri
Metodo di studio:
1.
Partecipazione all'attività didattica
2.
Impegno
3.
Progresso
4.
Livello della classe
5.
Preparazione
Fattori della preparazione
-

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze disciplinari
Obiettivi realizzati in termini di competenze disciplinari
Obiettivi realizzati in termini di capacità pluridisciplinari
Capacità di applicare conoscenze e competenze a situazioni diverse
Capacità critiche, logico-linguistiche, creative, operative, organizzative

CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI ATTIVITA’ IN PRESENZA
Voto scrutinio finale
●
Voto 1° trimestre
●
Voti per eventuali verifiche in dad
●
Media voti o altro criterio individuato nel p.a. dal docente nel pentamestre
●
Media voti indicatori di osservazione
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.
Tenendo conto del caso particolare dell’istruzione per adulti, e della difficoltà elevata che si può avere nel
recuperare un voto eccessivamente basso, il consiglio di classe ha adottato durante l’anno scolastico la
seguente griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE E ORALI

Conoscenza

Comprensio
ne

Livello
d’abilità
Applicazione

Lessico

Esposizione

Percentuale

RIFIUTA LA VERIFICA
Nessuna o
molto scarsa

Non sa
affrontare
compiti
semplici

Frammentaria

Affronta
con errori
compiti
semplici

Completa, ma
non
approfondita

Affronta
senza errori
compiti
semplici

Completa e
approfondita

Affronta
senza errori
compiti
complessi

Completa,
approfondita
ed ampliata

Affronta
senza errori
né
imprecision
i compiti
complessi

Non applica
conoscenze
Applica le
conoscenze
con errori in
situazioni
semplici
Applica le
conoscenze
senza errori
in situazioni
semplici
Applica le
conoscenze
senza errori
in situazioni
complesse
Applica le
conoscenze
senza errori
né
imprecisioni
in situazioni
complesse

Voto
2

Nullo o molto
scarso

Confusa

0-30
31-39

3
3\4

Approssimativo

Imprecisa, anche
quando guidata

40-44
45-49
50-54

4
4\5
5

Appropriato,
seppur
quantitativame
nte limitato

Chiara, se guidata

55-59
60-64
65-69

5\6
6
6\7

Appropriato

Chiara e
autonomamente
organizzata

70-74
75-79
80-84

7
7\8
8

Molto
appropriato

Fluida, sicura e
controllata

85-89
90-95
96-100

8\9
9
10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA
1.
Comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e
compagni, ruolo propositivo e trainante all’interno della classe
2.
Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto
10 (dieci)
3.
Frequenza assidua con rari ritardi e/o uscite anticipate
(presenza di tutti i descrittori)
4.
Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le
attività didattiche
Puntuale, propositivo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici
1.
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e
compagni, ruolo significativo all’interno della classe
2.
Rispetto del regolamento d’Istituto
9 (nove)
3.
Assiduità nella frequenza, occasionali ritardi e/o uscite anticipate
(presenza di almeno quattro
4.
Vivo interesse e partecipazione attiva alla maggioranza delle attività
dei descrittori)
didattiche
Regolare assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici

8 (otto)
(presenza anche solo di
qualcuno dei descrittori)

7 (sette)
(presenza anche solo di
qualcuno dei descrittori,
anche in base alla gravità)

1.
Comportamento sostanzialmente corretto e collaborativo nei confronti di
docenti e compagni
2.
Rispetto formale del regolamento d’Istituto
3.
Frequenza abbastanza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate
4.
Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni
Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici
1.
Comportamento non sempre corretto e poco collaborativo nei confronti di
docenti e compagni
2.
Rispetto del regolamento d’Istituto con infrazioni lievi documentate ai sensi
del regolamento di disciplina
3.
Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o uscite
anticipate
4.
Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua
Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici

6 (sei)
(presenza anche solo di
qualcuno dei descrittori,
anche in base alla gravità)

1.
Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti,
compagni e personale ATA
2.
Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a
sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica
3.
Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori
orario
4.
Disinteresse verso tutte le attività didattiche
Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici

5 (cinque)
(con questo voto vi è
l'automatica non ammissione
alla classe successiva
indipendentemente dalle
valutazioni delle discipline)

1.
Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o
lesivi della loro dignità
2.
Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla scuola
per un periodo non inferiore ai 15 giorni
3.
Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori
orario
4.
Completo disinteresse per tutte le attività didattiche
Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopraindicati e anche di eventuali provvedimenti disciplinari oltre che di quanto
stabilito dal Regolamento di Istituto e dal DPR n. 122/2009 art. 7.

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO
Per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico (3° e 4° anno), il Consiglio di Classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative
al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto,
in misura comunque non superiore a venticinque punti;
per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico (5° anno), il Consiglio di Classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative
al quinto anno di cui alla citata tabella.
Ovviamente, il credito così attribuito, espresso in quarantesimi, è convertito in cinquantesimi come già sopra
specificato.
ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO
Nello svolgimento triennale del percorso sono stati attivati interventi di recupero e sostegno per allievi che
dimostravano difficoltà nell’apprendimento e/o problemi di regolarità nella frequenza.
Tali interventi sono stati svolti per lo più nell’orario precedente alle lezioni, talvolta in orario extrascolastico
(sabato o mattina); il periodo che va da metà settembre a metà ottobre di quest’ultimo anno scolastico è stato
completamente dedicato alle attività di ripasso e sostegno.
In tali attività, grazie alla disponibilità di molti docenti, vanno inoltre contemplati gli interventi di
accompagnamento personalizzati e informali volti al sostegno della motivazione e al consolidamento della
preparazione disciplinare.
Inoltre come attività integrative e di recupero sono stati effettuati dai docenti: interventi individualizzati;
rallentamento del ritmo di lavoro, ripasso delle lezioni precedenti, esercitazioni di riepilogo prima delle
verifiche.
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO
● Ottobre 2021: Salone del Libro. La classe ha partecipato a due incontri: “Cieli su Torino“ e “Come nasce un
libro”, laboratorio alla scoperta della filiera editoriale.
● Novembre 2021: Visita alla struttura del Lingotto, collegata a “Il progetto di recupero” svolta in PCI.
Contemporaneamente si è svolta la visita ai giardini pensili del Lingotto e alla Pinacoteca Agnelli
● Sempre durante il corso del terzo e ultimo anno, in data 29 aprile 2022, è stata organizzata una visita presso
la galleria Tucci Russo Studio per l’arte contemporanea di Torre Pellice che presentava una personale dello
scultore Mario Merz Evidenza di 937, e anche una serie di sculture di Tony Cragg.
● Due studenti hanno seguito il corso sull’utilizzo del drone nel rilievo topografico, della durata di 20 ore.
● Nel mese di maggio 2022 si sono svolti i corsi sicurezza generale (4 ore) e specifico (10 ore), cui hanno
partecipato tutti gli studenti.

PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Uno dei progetti interdisciplinari programmati per quest’ultimo anno scolastico è stato proprio quello che ha

preso avvio con la visita a Lingotto: di concerto con il docente di Lettere, la docente di PCI e la docente di lingua
inglese è stato affrontato il tema del riuso di un edificio storico come Lingotto, che ha costituito un punto di forza
per l’economia di un’intera città nel periodo bellico e post-bellico, diventando poi simbolo di rinnovamento urbano
grazie all’intervento di Renzo Piano a cavallo fra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90.
Un altro progetto interdisciplinare molto stimolante è stato quello della visita alla mostra di Mario Merz. E’ stata
effettuata una visita guidata dalla gallerista che ha raccontato la nascita della galleria e ha raccontato come è
nata la corrente dell’Arte Povera di cui Mario Merz faceva parte.
Interessante è stato scoprire che molte delle opere esposte in mostra facevano parte delle opere esposte negli
anni Ottanta al Guggenheim museum di New York in occasione della grande retrospettiva dedicata a Merz. Gli
allievi hanno avuto la fortuna di poter vedere dal vivo delle opere d’arte che erano state esposte nel. Museo di
Wright che è stato studiato in aula durante le lezioni di Storia dell’Architettura.
Il lavoro di Mario Merz ha inoltre forti legami con l’architettura, da qui i tavoli e gli Igloo ed anche con la
matematica. Infatti la serie di Fibonacci che lui ripete nelle sue opere mediante neon o mediante disegni e colori,
e ci si può collegare anche alla sezione aurea attraverso diverse sue opere che riprendono il tema della spirale.
La visita alla mostra di Merz è stata stimolante per tutti i suoi partecipanti, allievi e docenti sono rimasti molto
colpiti e affascinati da questo grande artista che è stato ed è tutt’ora considerato uno dei più grandi esponenti
della corrente dell’Arte Povera che ha preso avvio proprio nella città di Torino negli anni Sessanta.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
Per il serale non sono previsti percorsi di alternanza scuola lavoro

PERCORSI / ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli argomenti presentati nel corso dell’anno relativi all’Educazione Civica sono stati:
Architettura ecologica
Materiali ecologici
Sostenibilità
Costituzione (art.11)
Crisi ucraina
Elezione del Presidente della Repubblica
Sezione aurea in architettura e matematica.

Per quanto riguarda “lingua inglese” è stato affrontato il tema della SOSTENIBILITA’.
Nello specifico:
ECO-BUILDING
BIO- ARCHITECTURE: definizioni generali
ECO-MATERIALS / RENEWABLE ENERGY RESOURCES

-

GREEN BUILDING

Il Consiglio della Classe Serale CAT 3° periodo
Prof.ssa Laura Chiodi
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Pinerolo, 15 maggio 2022

Esame di Stato 2021/2022
Classe Serale CAT 3° periodo
Programmi delle discipline

Docenti e discipline
Nome e Cognome

Discipline

Prof. Fabio Aronica

Italiano e storia

Prof.ssa Marialucia Borlizzi

Inglese

Prof. Stefano Giani

Matematica

Prof. Angiola Mainolfi / Laura Chiodi

PCI, Topografia, Cantiere

Prof. Andrea Ferrera

Estimo

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Esame di Stato 2022
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe SERALE 3 CAT
Prof. Fabio Aronica
Libro di testo adottato:
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3
Metodologie
Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate in coppia, lavori di approfondimento in
gruppo, produzione di testi scritti, conversazioni e discussioni guidate, dibattito a squadre
di due/tre ragazzi su argomenti trasversali alle discipline di studio.
Dal mese di novembre 2022 con alcuni studenti la didattica a distanza si è svolta attraverso
la piattaforma Google Classroom e Meet
Strumenti
Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a
casa; materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Classroom
Recupero – Consolidamento
Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le
insufficienze, puntando, in particolare, a compensare con l’orale le lacune emerse nello
scritto.
Strumenti di verifica e valutazione
Sono state realizzati: temi in classe, interrogazioni orali e verifiche con domande aperte e
semistrutturate
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere.
Inoltre sono stati considerati i seguenti indicatori: partecipazione, rispetto degli impegni,
collaborazione ed apprendimenti

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le
occasioni, le griglie di valutazione, concordate in sede di dipartimento, diversificate per

tipologia testuale (vedi griglie allegate alle simulazioni).

Contenuti del programma svolto:
Modulo I: L’età del positivismo e del realismo
Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia
Il Naturalismo e il canone dell’impersonalità, La narrazione verista italiana, Differenze tra
Naturalismo e Verismo

Giovanni Verga: vita e opere
La poetica e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la concezione della letteratura
L'evoluzione della poetica dal preverismo alla svolta verista
Le novelle
Lettura e analisi: La lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi), La roba (Novelle rusticane)
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia (trama e linee di interpretazione)
Analisi del testo: I vinti e La fiumana del progresso, I Malavoglia il mondo arcaico e l'irruzione
della storia (cap. I)

Modulo II: Simbolismo e Decadentismo
Il Simbolismo francese: tematiche e indirizzo stilistico
Baudelaire
Contenuti e forme del romanzo decadente europeo e italiano (cenni).
Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia

Giovanni Pascoli: vita e opere
L'ideologia e la poetical, la visione del mondo e la poetica, l'ideologia politica
La teoria del fanciullino; il fanciullino e il superuomo a confronto
Myricae: i temi e lo sperimentalismo linguistico
Analisi e commento dei testi: Temporale, Il lampo, X Agosto, L'assiuolo
I poemetti

Analisi e commento di Italy (letteratura e migrazione)
I Canti di Castelvecchio
Analisi e commento dei testi: Nebbia

Gabriele D’Annunzio: vita e opere
Approfondimento della partecipazione ai grandi eventi della storia (Grande Guerra,
impresa di Fiume, rapporti con il Fascismo)
La poetica e i temi nella produzione narrativa: Il piacere (trama)
Analisi del testo: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere,
libro III, cap II)
Approfondimento del tema del superuomo di Nietzsche
I temi e lo stile nella produzione in versi: Alcyone. Analisi e commento dei testi: La pioggia
nel pineto

Modulo III: Il primo Novecento
Linee generali della cultura europea e italiana nel primo Novecento
Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche europee
Il futurismo: protagonisti, temi e motivi
Analisi del Manifesto del futurismo
La poetica delle ‘parole in libertà’: Manifesto tecnico della letteratura futurista
Analisi del testo di Marinetti, Bombardamento

La narrativa del primo Novecento
Il romanzo in Italia
Italo Svevo: vita e opere
La poetica e le molteplici suggestioni culturali
La coscienza di Zeno: trama, contenuti e struttura dell'opera, aspetti formali
Analisi dei testi: Il fumo (cap. III), La morte del padre (cap. IV)

Luigi Pirandello: vita e opere
La visione del mondo e la poetica
La poetica dell’umorismo
Analisi delle novelle: Il treno ha fischiato e La patente
Il fu Mattia Pascal: trama e struttura del romanzo, temi e stile
Analisi del testo: La costruzione della nuova identità e la sua crisi e “Uno, nessuno e
centomila”

Modulo IV: la poesia in Italia nella prima metà del Novecento
Analisi del contesto storico: l'affermarsi della società di massa in Italia, il diffondersi
dell'istruzione, la politica propagandistica e il controllo delle coscienze in epoca fascista

Giuseppe Ungaretti: vita e opere
Le linee fondamentali della poetica
L'allegria: analisi e commento dei testi:
I fiumi, Veglia, Fratelli, Mattina, San Martino del Carso

Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici

Modulo V: la narrativa del secondo dopoguerra in Italia
Quadro d’insieme sulla narrativa del secondo Novecento. P. Levi: Se questo è un uomo, L.
Sciascia: Il lungo viaggio e I.Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno

Pinerolo 12 maggio 2022
Il docente
Aronica Fabio

STORIA
Esame di Stato 2022
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe SERALE3 CAT
prof. Fabio Aronica
Libro di testo adottato: A. Brancati, T. Pagliarani – LA STORIA IN CAMPO – L'età
contemporanea - vol. 3

Metodologie
Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate, lavori di approfondimento in gruppo,
conversazioni e discussioni guidate, dibattito su argomenti trasversali alle discipline di
studio.
Dal mese di novembre 2022 per alcuni studenti la didattica a distanza si è svolta attraverso
la piattaforma Google
Classroom, Meet e Zoom

Strumenti
Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe;
materiale di approfondimento
on-line (video e documenti) condiviso su Google Drive

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

Strumenti di verifica e valutazione
Sono state realizzati: verifiche scritte con domande aperte e semistrutturate, interrogazioni
orali.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. Sono stati
considerati i seguenti indicatori: partecipazione, rispetto degli impegni, collaborazione ed

apprendimenti.

Contenuti del programma svolto:
Unificazione italiana e tedesca
La società di Massa
La Belle Epoque
La Grande Guerra
Il dopoguerra
Il Fascismo
Il Nazismo
L’Unione Sovietica
La II Guerra Mondiale
Il secondo dopoguerra

Diverse lezioni sono state dedicate esclusivamente all'argomento: CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Ascolto e riflessione del brano: “La guerra di Piero” di F. De Andrè
Visione del film: “Caprirevolution” di M. Martone (2018) - (sulla I G.M.)

Pinerolo, 12 maggio 2022
Il docente
Aronica Fabio

LINGUA INGLESE
Esame di Stato 2022
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe SERALE3 CAT
prof.ssa Marialucia Borlizzi
TESTO: P. Caruzzo, From the Ground Up - Construction, ELI, 2016
Alcuni materiali (power point, pdf, video…) forniti dall’insegnante sono pubblicati e
condivisi sulla “bacheca virtuale”.
Revision Part
Grammar: use of modal verbs (present and past), simple past of regular and irregular verbs
(affirmative, negative and interrogative form)
Module 1: “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)
Module 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)

Module 3: “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)

Module 4: “BIO-ARCHITECTURE”
●
●
●
●
●
37)
●
●

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 36Magical houses made of bamboo: Elora Hardy (TED talk)
Bio-architecture buildings around the world.

Module 5: “BUILDING MATERIALS”
Power point riassuntivo / dispensa:
●
●
●
●
●
●
●

Stone (slipformed stone, granite, travertine),
Timber (definition, advantages and disadvantages)
Brick (definition, advantages and disadvantages)
Cement (definition, advantages and disadvantages)
Metals: steel and aluminium (definition, advantages and disadvantages)
Glass (characteristics)
Plastics (definition, types of plastics)

Module 6: “HISTORY OF ARCHITECTURE”
●
Architecture in the 20th century: main features, styles and architects
●
The Modern Movement: Functionalism, Expressionist style, Constructivism,
Neoplasticism (cf. p. 244)
●
Walter Gropius - The Bauhaus school (cf. p 245)
●
Le Corbusier (Villa Savoye and The Contemporary City) (cf. pp. 246 - 247)
●
Frank Lloyd Wright - Organic Architecture (Guggenheim Museum, NYC) (cf. pp. 248249)
●
Frank Gehry - Deconstructivism (Guggenheim Museum, Bilbao) (cf. pp. 258-259)

Pinerolo, 12 Maggio 2022
Il docente
Marialucia Borlizzi

Estimo
Esame di Stato 2022
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe SERALE 3 CAT
Prof. Andrea Ferrera
Programma svolto
Ripasso: concetti base di economia e di matematica finanziaria
Modulo 1. Estimo generale
Introduzione alla materia. Definizione di estimo e cenni di evoluzione storica
Descrizione dei valori di mercato, di costo, di trasformazione, complementare, di
surrogazione, di capitalizzazione
Modulo 2. La stima dei fabbricati
Definizioni di fabbricato e di unità immobiliare
Le caratteristiche principali dei fabbricati: estrinseche, intrinseche e legali-catastali
I procedimenti di stima
Valore di mercato. Superficie commerciale, valore di mercato unitario ordinario.
Comodi positivi e negativi, aggiunte e detrazioni. Procedimento monoparametrico e
multiparametrico. Valore di capitalizzazione
Valore di costruzione. Coefficiente di vetustà. Valore di trasformazione e di
demolizione. Cenni sul computo metrico
Cenni su altri procedimenti.
Modulo 3. La stima dei terreni edificabili
Definizione di area edificabile e principali strumenti normativi edilizi
Le caratteristiche principali dei terreni edificazione: ubicazione, cubatura edificabile,
forma e dimensioni, vincoli. I reliquati
I procedimenti di stima: Valore di mercato e di trasformazione
Modulo 4. La stima dei terreni non edificabili
Le aziende agricole. Definizione di capitale fondiario e agrario, stima a cancello
aperto o chiuso.
Caratteristiche estrinseche, intrinseche, legali e produttive dei terreni agricoli
Stima: procedimento sintetico monoparametrico per valore di mercato
Modulo 5. Estimo e gestione condominiale
Definizione di condominio e tipologie legali, parti comuni e non, concetti chiave
Definizione e calcolo di superficie virtuale, millesimi di proprietà generale e particolare
Definizione e calcolo dei millesimi d’uso
Ripartizione delle spese condominiali
Governo del condominio: regolamento, assemblea, amministratore
Modulo 6. Estimo legale
La stima dei danni e i contratti assicurativi

Definizione di danno e possibili cause, Tipologie di contratti d’assicurazione. Premio,
rischio, polizza.
Coefficiente d’assicurazione e calcolo dei risarcimenti
Espropriazioni per pubblica utilità
Pubblica utilità e istituto dell’esproprio. Figure e concetti chiave, procedure.
Determinazione dell’indennità e del prezzo di cessione volontaria
Diritti reali
Definizione e descrizione generale dei diritti reali
Usufrutto: definizione e tipologie
Servitù prediali coattive. Definizione, tipologie, calcolo indennità
Le successioni ereditarie
Figure e concetti chiave (De cuius, eredità, aventi diritto, accettazione)
Tipologie di successione (legittima, testamentaria, necessaria)
Calcolo asse ereditario, stabilimento quote di diritto e di fatto
Modulo 7. Il catasto
Introduzione e definizione di catasto, brevi cenni storici
Operazioni di formazione, pubblicazione, revisione, conservazione
Il catasto terreni
Particelle, operazioni topografiche ed estimative
Qualificazione, classificazione, classamento e calcolo delle tariffe. Reddito
dominicale e agrario
Il catasto fabbricati
Unità immobiliare, particella edilizia, mappe catastali e planimetrie
Rilevamento geometrico, qualificazione, classificazione, classamento e calcolo di
rendite e tariffe
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MATEMATICA
Esame di Stato 2022
I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe SERALE 3 CAT
prof. Stefano Giani

LIBRO DI TESTO

Bergamini, Matematica verde vol. 3 e 4

Raccordo e completamento classe Serale 2
●

Algebra. Equazioni e disequazioni di 1°, 2° grado e di grado superiore

●

Geometria. Aree di superfici e volumi di solidi.Teorema di Pitagora e formula di Erone

●

Misurazione degli angoli in gradi e in radianti; conversione

●

Goniometria e Trigonometria. Risoluzione dei triangoli rettangoli: definizione di sen, cos, tg e ctg di

un angolo; formule inverse per calcolare un cateto o l’ipotenusa; utilizzo della calcolatrice per le funzioni
goniometriche inverse
●

Risoluzione dei triangoli qualsiasi: teorema dei seni, teorema di Carnot, area di un triangolo

●

Problemi di applicazione della trigonometria alla realtà.

●

Funzioni reali: dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi cartesiani, simmetrie, grafico

probabile
Limiti di funzioni reali
●
●
●
●
●
●
●

Concetto intuitivo di limite di una funzione: approccio grafico e simbologia
Concetto intuitivo di limite di una funzione: approccio numerico
Limite destro e limite sinistro
Interpretazione geometrica
Asintoti verticali, orizzontali, obliqui: approccio grafico
Calcolo dei limiti in forma determinata: algebra dei limiti
Le forme indeterminate:

●
●
●

Ricerca degli asintoti
Grafico probabile di una funzione
Problemi di applicazione dei limiti alla realtà

Esponenziali
●
●
●
●

Proprietà delle potenze
La funzione esponenziale (due famiglie)
Modelli di crescita / decrescita esponenziale
Equazioni esponenziali (stessa base)

●
●

Disequazioni esponenziali (stessa base)
Problemi di applicazione alla realtà

Logaritmi
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Definizione di logaritmo
La base decimale e la base naturale
Proprietà dei logaritmi
Formula del cambiamento di base
La funzione logaritmica (due famiglie)
Modelli di crescita / decrescita logaritmica
Equazioni logaritmiche (stessa base)
Disequazioni logaritmiche (stessa base)
Utilizzo dei logaritmi nella risoluzione di particolari equazioni e disequazioni esponenziali
Problemi di applicazione alla realtà

I regimi di capitalizzazione
●
Introduzione alla matematica finanziaria: il fattore tempo nella capitalizzazione e
nell’attualizzazione; la linea del tempo; Capitale e montante.
●
Interesse, tasso di interesse e le unità di misura del tempo
●
La capitalizzazione semplice: Formula per calcolare il montante e formule inverse
●
La capitalizzazione composta: Formula per calcolare il montante e formule inverse
●
Tassi equivalenti e conversione
●
Confronto tra i due regimi
Calcolo differenziale
●
La derivata: Concetto di pendenza su una retta e su una curva; Rapporto incrementale e
significato geometrico; Introduzione al concetto di derivata e significato geometrico; definizione di derivata;
derivata e retta tangente.
●
Il calcolo della derivata: derivata delle funzioni elementari, regole di derivazione, derivata di
funzioni composte, derivate di ordine superiore
●

L’equazione della retta tangente

●
Teoremi del calcolo differenziale: utilizzo della derivata per determinare gli intervalli di crescita e i
punti di massimo e minimo di una funzione; la ricerca dei punti stazionari di una funzione; la concavità e la
ricerca dei punti di flesso; le derivate successive.
Studio di funzione
●
●
●
●
●
●
●

Calcolare il dominio di una funzione
Determinare le caratteristiche della funzione
Trovare le intersezioni con gli assi
Determinare il segno della funzione
Analizzare il comportamento agli estremi del C. E. e determinare gli eventuali asintoti
Studiare l’andamento crescente/decrescente della funzione e ricercare gli eventuali punti stazionari
Studiare la concavità e ricerca gli eventuali punti di inflessione

●
●

Rappresentare correttamente il grafico della funzione
Problemi geometrici e dalla realtà risolvibili mediante l’analisi matematica

Problemi di ottimizzazione:
●

Di geometria piana, solida, numerici e dalla realtà
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PCI - Progettazione Costruzione Impianti
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Il programma ministeriale è molto vasto pertanto abbiamo ritenuto opportuno privilegiare
quei contenuti che costituiscono una base fondamentale per un approccio al lavoro in uno
studio di progettazione, in una impresa edile o in una pubblica amministrazione.
Programma svolto
Attività diDATTICA:
IL CLS ARMATO: Osservazioni conclusive sui tipi di trave isostatica/iperstatica
fondamentali e loro funzionamento; modelli e metodi di calcolo allo SLU; tipi di azioni e
loro suddivisione; combinazioni di carico previste dalla normativa vigente (NTC 2008);
differenze sostanziali con il MTA; prova di trazione su un provino di acciaio e relativo
diagramma tensioni-deformazioni.
TIPI DI COPERTURE e strutture portanti
Visione ed analisi di coperture inclinate lignee:
Analisi degli elaborati grafici a partire dal progetto preliminare, passando dal progetto
dettagliato della copertura con la stratigrafia ed arrivando al progetto strutturale.
Visione di dettagli costruttivi di strutture latero cementizie, coperture inclinate, coperture
piane, tetti giardino.
Visione ed analisi di coperture inclinate latero cementizie:
Analisi degli elaborati grafici e del dettagliato della copertura e della sua stratigrafia.
IMPIANTO ELETTRICO
Visione ed analisi di progetti di impianto elettrico da uno più semplice ad uno più
complesso.
Cenni sulla simbologia utilizzata nel progetto.
STORIA DELL’ARCHITETTURA
Le trasformazioni tecniche che hanno influito sulle trasformazioni territoriali e urbanistiche
e sull’utilizzo di nuovi materiali per l’architettura.
Le esposizioni universali.
ARCHITETTURA MODERNA:
Le Corbusier;
Mies Van Der Rohe;

Frank Lloyd Wright;
Alvar Aalto;
Cenni su Bauhaus e Gropius;
Cenni su Loos.
Stile Liberty o Art Nouveau con Gaudì a Barcellona ed Horta a Bruxelles.
La sezione aurea e la serie di Fibonacci:
Le figure geometriche elaborate attraverso la sezione aurea.
Visione di alcuni esempi di proporzioni auree presenti in natura e applicate in arte e
architettura.
La successione di Fibonacci ed il suo collegamento con la sezione aurea.
Conclusione dell’argomento con uscita didattica e visita della mostra di Mario Merz, artista
che utilizza la successione di Fibonacci nelle sue opere.
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA:
Renzo Piano.
La città post covid: come rendere più sostenibile l’abitare.
URBANISTICA
Servizi, attrezzature infrastrutture;
Urbanizzazione primaria e secondaria;
Il decreto 1444/1968: Le zone omogenee;
Gli standard urbanistici;
Definizione dei principali parametri urbanistici.
Attività di laboratorio - esercitazioni di progettazione:
CASE CANTONIERE E SVILUPPO SOSTENIBILE, VIAGGIARE, FERMARSI,
RISCOPRIRE
Progetto di ristrutturazione di una casa cantoniera con cambio di destinazione d’uso per la
realizzazione di una struttura ricettiva con funzioni di ristorazione, bar o punti di ristoro,
centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, punti di ricovero per
mezzi atti a incentivare la mobilità “green”.
Trasformazione con conservazione dei manufatti originari e con il loro miglior inserimento
nel paesaggio sia da un punto di vista ambientale che percettivo, anche con l’utilizzo di
materiali compatibili con l’ambiente e con l’architettura storica.
CENTRO DELLA CREATIVITA’

Trasformazione di un’area industriale dismessa in un luogo capace di coniugare
“differenze” e “convergenze” dei diversi contesti culturali del mondo, con l’integrazione di
funzioni culturali e commerciali attraverso la progettazione dei seguenti spazi funzionali:
· Laboratori per produzione artistica con possibilità di eventi spontanei ed esposizioni
temporanee per arti tradizionali, arti visive, arti digitali;
· Area per collezione di prodotti di cultura giovanile (videoclip, pubblicità, tecnologia,
animazione, videogiochi, musica e web);
· Area dedicata allo shopping con negozi (box) per la vendita di oggetti dell’artigianato
multietnico/art&craft/vintage;
·

Bar/caffetteria;

·

Servizi igienici.

PALAZZINA CONDOMINIALE
Progettazione di un edificio residenziale pensato per inserirsi in modo armonioso
all'interno di un contesto urbano in espansione al confine con una strada, in un lotto
edificabile di vasta superficie in un’area situata in prossimità di un ampio parco.
Progettazione di unità immobiliari con un rapporto privilegiato con il verde circostante
realizzato attraverso ampie terrazze, loggiati o balconi.
Elaborazione di una palazzina condominiale, composta da quattro piani fuori terra per
numero di otto alloggi, la cui superficie lorda sarà di 85-90 mq, escluse aree scoperte.

Nel mese di aprile 2022 è stata effettuata una simulazione della prova di esame di
maturità di progettazione costruzione e impianti (PCI).
Sono state sottoposte due tracce di progettazione e gli allievi hanno avuto la possibilità di
scegliere quale tema affrontare.
La prova ha avuto la durata di cinque ore e lo scopo è stato duplice: da un lato è stato
quello di evidenziare eventuali lacune, per poterle affrontare in aula, dall’altro l’allievo ha
potuto sperimentare il proprio rendimento concentrato in poche ore, provando la
sensazione di tensione simile a quella che proverà all’esame.
Tracce dei temi proposti:
CAMPEGGIO
Progettazione di un’area campeggio, luogo per far vivere gli ospiti una vacanza a pieno
contatto con la natura, realizzando i seguenti spazi funzionali, che siano essi suddivisi in
diversi piccoli fabbricati oppure all’interno di un solo grande fabbricato:
·

Reception/accettazione degli ospiti con uffici e direzione;

·

Bar con piccolo spaccio alimentare;

·

Cucina comune con area lavaggio stoviglie;

·

Bagni comuni che prevedano wc, lavabi e docce;

·

Alloggio del custode con i seguenti locali: camera matrimoniale, salotto, cucina, bagno.

OFFICINA MECCANICA
Su un terreno di forma rettangolare, delle dimensioni di mt 80x60, adiacente per il lato più
lungo ad una strada di interesse locale, progettare un edificio da adibire ad officina di
riparazione per autoveicoli, capace di ospitare al suo interno non meno di sei veicoli
contemporaneamente con annesso locale per deposito ricambi, uffici gestionali e servizi
igienici e spogliatoi. Le distanze minime dai confini saranno non inferiori a m 5,00 con un
indice di fabbricazione pari a 0,5 mc/mq e con Sf= 2000 mq.
Prima Simulazione prova di esame: 6 Aprile 2022
Seconda Simulazione prova di esame: 19 maggio 2022
Il giorno 19 maggio 2022 sarà effettuata una seconda simulazione di prova di esame di
maturità di progettazione costruzione e impianti (PCI).
Verranno sottoposte tre tracce e gli allievi avranno la possibilità di scegliere quale tema
affrontare.
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Gestione del Cantiere
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Il programma ministeriale è molto vasto pertanto abbiamo ritenuto opportuno privilegiare
quei contenuti che costituiscono una base fondamentale per un approccio al lavoro in uno
studio di progettazione, in una impresa edile o in una pubblica amministrazione.
Programma svolto
Attività diDATTICA:
LAVORI PUBBLICI
Programmazione dei lavori pubblici;
Definizione dell’iter progettuale;
Analisi dei soggetti coinvolti;
Procedure di affidamento dei lavori pubblici e tipologie di appalto;
I documenti amministrativi e contabili.
Le attestazioni SOA:
Visione dell’elenco delle classifiche e delle categorie di opere generali.
Visura camerale:
Visione di un documento reale.
EDILIZIA PRIVATA
Analisi della differenza sostanziale tra Catasto e Comune;
Cenni sul Catasto;
Analisi dei tipi di interventi edilizi e dei principali titoli abilitativi mediante visione del TUE
(Testo Unico per l’Edilizia);
Analisi sulle procedure da effettuare per l’inizio di un cantiere, dalle ricerche di archivio alla
fine lavori.
Capitolato speciale di appalto e Contratto d’appalto: visione di un documento reale.
Lavori a Corpo e a Misura.
DLGS 81 DEL 2008
Analisi dei soggetti coinvolti nella Sicurezza sul Lavoro e Modalità di esecuzione di un PSC.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Visione ed analisi di diversi tipi di documenti reali;
Elaborazione di un Computo Metrico Estimativo secondo un progetto con stato di fatto, stato
di progetto e demolizioni e costruzioni (gialli e rossi) con elenco delle lavorazioni.
IL PIANO DI MANUTENZIONE ED I SUOI ALLEGATI
Visione ed analisi di documenti reali con esempi specifici su diversi temi progettuali.
IL SISTEMA DI gestione della QUALITA’
Analisi della normativa di riferimento (in particolare ISO 9001 e ISO 14001).
VERIFICHE FINALI E COLLAUDI
Analisi dei diversi tipi di collaudo e della documentazione necessaria per la fine lavori.
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TOPOGRAFIA
Esame di Stato 2022
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Il programma ministeriale è molto vasto pertanto abbiamo ritenuto opportuno privilegiare
quei contenuti che costituiscono una base fondamentale per un approccio al lavoro in uno
studio di progettazione, in una impresa edile o in una pubblica amministrazione.
Programma svolto
Attività diDATTICA:
AGRIMENSURA
Metodi di calcolo delle aree: metodo di camminamento, metodi per trovare l’area di un
poligono a partire dalla scomposizione in triangoli qualsiasi mediante le formule
fondamentali (1°, 2° e 3° formula dell’area), formula di Gauss, risoluzione date le coordinate
polari in un libretto delle misure.
Teorema dei seni, teorema di Carnot, funzioni trigonometriche fondamentali e loro inverse.
DIVISIONE DELLE AREE
Divisione del triangolo con dividenti parallele ad un lato;
Divisione del triangolo con dividenti perpendicolari ad un lato;
Divisione del triangolo con dividenti uscenti da un vertice;
Divisione del triangolo con dividenti uscenti da un punto sul lato.
SPIANAMENTI e CALCOLO DEI VOLUMI
Spianamenti con piano assegnato orizzontali misti; Spianamenti di compenso orizzontali.
Calcolo del volume di un prisma a base triangolare; misura dei dislivelli e strumenti
fondamentali per la misurazione delle distanze e delle quote dei punti.
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