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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
Il Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 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 risorse 
ambientali;  

 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di 
immobili e nello svolgimento di operazioni catastali;  

 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di 
organismi di modesta entità;  

 opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili. Relativamente ai fabbricati interviene nei 
processi di conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito 
dell’edilizia eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente;  

 la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare 
alla pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di 
salvaguardia della salute nei luoghi di vita e di lavoro;  

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e 
documenta le attività svolte;  

 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 
contesti organizzati. 

 
Potrà lavorare in forme di impiego di ogni settore economico, pubblico e privato: 

 tecnico in imprese edili  
 geometra in studi professionali  
 impiegato tecnico in enti pubblici (catasto, enti locali, ferrovie, genio civile, …) 

 
Il diploma consente, inoltre, di avviare la libera professioni 
  
Potrà iscriversi a tutti i corsi universitari. La preparazione del corso di studi privilegia gli 
insegnamenti che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: ingegneria edile – architettura – 
scienze agrarie - disegno industriale – urbanistica, storia e conservazione dei beni architettonici 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
 
2.1 Docenti 

Elenco docenti Materia Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica dalla classe 1^ 

Milone Federico Lingua e letteratura italiana, 
Storia 

dalla classe 5^ 

Chiesa Lucia Inglese dalla classe 5^ 

Gatti Pia Matematica e complementi di 
matematica 

dalla classe 1^ 

Pasquariello Lesina Geopedologia, Ec, Estimo dalla classe 4^ 
Faravelli Claudio Gestione del Cantiere e dalla classe 1^ 

 Sic.Amb.Lav, Topografia  
Fugazza Massimo Progettazione Costruzioni e dalla classe 3^ 

 Impianti  
Italiano Leo Laboratorio di dalla classe 5^ 

 progettazione costruzioni e  
 impianti, laboratorio  
 gestione cantiere,  
 laboratorio di topografia.  

Lo Bartolo Stefano Scienze motorie e sportive dalla classe 5^ 

Bogliardi Graziella Sostegno  dalla classe 2^ 

Vitali Renato Sostegno  dalla classe 5^ 
 

 
 
2.2 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 
 
La classe 5^ CAT è composta da 20 alunni (16 maschi e 4 femmine). E’ presente un alunno 
diversamente abile, il quale ha seguito un PEI di tipo differenziato. Egli svolgerà quindi prove 
d’esame secondo la modalità differenziata, al fine di ottenere un Attestato di Credito Formativo. 
Sei alunni non ammessi all’Esame di Stato nell’a.s. 2016/17 si sono aggiunti nell’anno scolastico in 
corso e hanno dimostrato disponibilità nei confronti sia dei compagni sia del corpo docente. 
 
L’atteggiamento della maggior parte degli studenti è risultato sempre complessivamente consono 
all’ambiente scolastico durante il percorso degli studi, per cui si sono create le condizioni per un 
sereno svolgimento delle attività didattiche. L’applicazione e l’impegno risultano nel complesso 
accettabili e alcuni alunni hanno partecipato in modo proficuo a progetti curricolari ed 
extracurricolari relativi alle materie di indirizzo e si sono distinti nelle attività di laboratorio teatrale. 
Per quanto concerne la preparazione nell’area umanistica, permangono alcune lacune sia nella 
produzione scritta che in quella orale.  
 
I docenti sono sempre stati disponibili a proporre momenti di recupero durante tutto l’anno 
scolastico così da sostenere il successo formativo degli alunni. Nel complesso l’attività didattica si è 
svolta con regolarità, secondo quanto programmato in base ai requisiti della classe e alle 
disposizioni ministeriali. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza frequenti e i genitori si sono mostrati collaborativi 
ad incontrare su convocazione il Coordinatore ogni qualvolta si è reso necessario.   
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3.SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da 21 alunni. 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
promossi 

Italiano 13 2   4 0 

Storia 13 5   1 0 

Inglese 13 2 2  2 0 

Matematica 12 2   5 0 

Geopeologia 
.ec.estimo 9 6   4 0 

Gest.cant.sic.amb. 3 15 1   0 

Prog.Costr.imp. 9 7  1 2 0 

Topografia 8 7 3 1  0 

Sc.motorie 7 7 5   0 
 

Allo scrutinio di giugno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da 19 alunni. 
 

  N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N° studenti Non  
Promossi  Materia 

promossi   
con 6 

promossi con 
7 

promossi  
con 8 

promossi con 
9-10  con debito 

      formativo  

 Italiano 6 9 1     

 Storia 4 8 4     

 Inglese 10 4 2     

 Matematica 10 2   4  2 

 Geopedologia.
ec.estimo 

5 9 1  1  1 
        

 
Gestione del 
Cantiere 3 8 5     

 Prog.Costr.im 10 2 2  2  2 
 pianti        

 
Topografia 
 

5 5 3  3  2 

 
Sc.motorie 

2 8 6 
 
 

   

 
 
Allo scrutinio di giugno tre alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
Allo scrutinio di settembre due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
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4. ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano n.4 alunni / superato  

Storia n.1 alunno / superato  

Inglese n.2 alunni / superato  

Matematica   n.5 alunni / superato n.4 alunni / n.2 non superato 

Estimo   n.4 alunni / superato n.1 alunno / superato 

P.C.I.   n.1 alunno /superato n.2 alunni / n.2 non superato 

Topografia  n.3 alunni / n.2 non superato 

 
 
5. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 

 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 

Tutte le materie:  

Revisione e approfondimento   
argomenti  trattati durante le 
lezioni curricolari Tutta la classe 

 Pausa didattica      

 Lavoro individuale      
        
Intervento di approfondimento  di 
Matematica effettuato dal docente 
di potenziamento 
  

 Sei alunni  
 

 

 
6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 
DESTINAZIONE 

DATA 
DURATA 

N° 
PARTECIPAN

TI 

RICADUTA 

Visita didattica 
 

History Walk Milano con visita 
al Museo del ‘900 
 
Visita al Vittoriale degli Italiani 
a Gardone (BS) 
 
Viaggio di istruzione a Praga 
 

Intera giornata  
11 dicembre 2017 
 
27 marzo 2018 
 
 
13-17 Marzo 2018 

12 alunni 
 
 
18 studenti 
 
 
13 studenti 

Positiva 
 
 
Positiva 
 
 
Positiva 

Orientamento Orientamento in ingresso, 
Campus di Stradella, visita 
scuole medie, Open Day 
 

Intere giornate di 
Novembre 
Dicembre 

Tutti Molto positiva 

Progetto Visita in Cantiere a Stradella 
con seminario relativo ai 
fabbricati NZEB, con il 
patrocinio del Collegio 
Geometri di Pavia  
 

23 febbraio 2018 
Intera giornata  

Tutta la classe Positiva 

Prova pratica sul campo 
relativa alla ricerca e soccorso 
delle persone disperse a cura 

6 aprile 2018  
Intera giornata 

Tutta la classe Positiva 
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del Gruppo comunale della 
Protezione Civile di Stradella 
 

Corso di aggiornamento 
relativo al rilievo GPS e 
Aggiornamento Catastale a 
cura della ditta Istrumetrix  
 
 

27/04/2018 
Intera giornata 

Tutta la classe Positiva 

Dimostrazione pratica relativa 
alla nuova strumentazione 
topografica di precisione a 
cura della ditta Istrumetrix  
 

27/04/2018 
Intera giornata 

Tutta la classe Positiva 

Progetto 
Cinema 

Commemorazione vittime 
della mafia. Visione film: 
“Cento passi”  
 

21/03/2018 
(2 ore)  

Tutta la classe Positiva 

Progetto 
Legalità 

“Giornata della memoria”. 
 Proiezione del film: “Vento di 
primavera” 
 

27 Gennaio 2018 
(3 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Legalità e Costituzione 
 
In collaborazione con la 
fondazione Scopelliti; la 
presentazione ha avuto luogo 
in occasione delle 
celebrazioni per la 
Liberazione presso il Teatro di 
Stradella e ha previsto, fra le 
altre attività, l’incontro con 
Rosanna Scopelliti, figlia del 
giudice Antonino. Era 
presente anche Tiberio 
Bentivoglio che ha presentato 
la sua esperienza di 
testimone di giustizia. 

 

26/04/2018 
(3 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Progetto “I 
giovani in 
dialogo” 

Partecipazione “Agli Stati 
Generali dei Ragazzi”, 
promosso dal Comune di 
Stradella e dall’Istituto 
 

04/05/2108 4 alunni Positiva 

Progetto 
“Alternanza 
scuola-lavoro” 

Progetto “Cantiere delle Idee” 
Comune di Stradella: 
presentazione del progetto 
 

Aprile 2018 Tutta la classe 
 

Positiva 

Progetto “Cantiere delle Idee”  
Comune di Stradella : 
presentazione e premiazione 
“Start Up” 
 

8 Maggio 2018 Tutta la classe Positiva 
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7.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  

 

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

1 Certificazione PET a.s. 2015/16 

3 
Patente europea del 
Computer “Nuova Ecdl” 

a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 

2 
Project Your Life: 
Winchester 

a.s. 2015/16 

  

7.1  Alternanza Scuola-Lavoro  

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali nel 
triennio per almeno 400 ore ai sensi della L.107/2015. Hanno inoltre creato e gestito l’impresa 
formativa simulata “Faravelli Coperture” per un totale di n.160 ore. La documentazione relativa alle 
attività svolte è allegata al portfoglio dei candidati. Gli alunni ripetenti hanno completato 300 ore 
di Alternanza Scuola Lavoro e si giovano della riduzione del 25% del monte ore prevista dalla legge. 
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8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 
8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

 
Italian

o 
Stori

a 
Ingles

e 
Mate

m 

Geop.
, ec, 

estim
o 

Gest. 
Can. 

Sic.Am
b 

Prog. 
Costruz
. e Imp. 

Topografi
a 

Sc. 
Mot

. 

Lezioni 
frontali 

2 2 3 3 1 0 3 3 3 

Lavori di 
gruppo 

1 1 2 0 0 0 0 1 1 

Attività di 
laboratori
o 

1 2 1 0 0 2 2 1 1 

Attività 
pratica 

0 0 1 0 0 0 1 1 3 

 
 
8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem. 

Geop., 

ec, 

estimo 

Gest. 

Can. 

Sic.Amb 

Prog. 

Costruz. e 

Imp. 

Topografia 
Sc. 

Mot. 

Libro di testo 3 3 3 3 3 3 1 1 0 

Dispense appunti 3 3 1 2 2 3 3 3 3 

Audiocassette/CD 0 0 2 0 0 0 0 1 0 

Giornali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manuale del 

geometra 
0 0 0 0 1 2 3 2 0 

DVD 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Laboratorio 

lingue 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 

PC/LIM 
3 3 2 0 0 2 2 2 0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem. 
Geop., ec, 

estimo 

Gest. 

Can. 

Sic.Amb 

Prog. 

Costruz. 

e Imp. 

Topografia 
Sc. 

Mot. 

Interrogazioni 3 3 4 4 4 4 2 6  

Interrogaz. brevi    Spesso      

Produz. di testi 7  2       

Prove struttur.  3 2  4  6  1 

Prove semistrutt.          

Risoluz. di probl.    5 4  2 4  

Lavori di gruppo        1  

Prove pratiche      2 2 2 7 

 
9 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
  RAGGIUNTO  DA  

    

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
    

Saper comunicare X   

Studio autonomo   X 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze   X 
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10.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  ( Vedi ALLEGATO) 
 
11.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO) 
 
11.1  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI  
Attività CLIL  
 
MODULO CLIL: Safety at Work 
 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  Gestione del cantiere e sicurezza ambientale 

CLASSE 5^ A CAT 
DOCENTE: Gloria Silva 

 
SAFETY AT WORK and PROFESSIONAL SAFETY FIGURES ON SITE 

 

Safety at work: evolution of legislation 

 From the Civil Code of 1865 to the legislation of the fifties 

 Legislation from the Fifties to the Eighties 

 Legislation from the nineties to today 
 

The Consolidated Text on Security 

 The Consolidated Text on security: the structure 

 The Consolidated Text on Security: the contents 
 

The technical standards 

 Definition of technical standard 

 ISO standards and IEC standards 

 Harmonized standards 

 Compliance symbols and CE markings 
 

Contracting and contracting companies 

 Executive company 

 Foster company 

 Obligations of employers 

 Workers training 
 

The client and the person in charge of the works 

 Appointment of the project manager 

 Sole Responsible of the Provision 

 Appointment of the coordinator 

 Customer's tasks 
 

Security coordinators 

 The safety coordinator at the design stage 

 Appointment 

 Obligations of the coordinator 

 Professional requirements 

 Training and updating 

 The safety coordinator at run time 
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 Appointment 

 Obligations of the coordinator 

 Professional requirements and training 
 

The direction of the works 

 The director of the works 

 Appointment 

 Training 

 Liability obligations 

 Homework 

 The office works direction 

 The operational director 

 The site inspector 
 

The site technical director and the site manager 

 The site technical director 

 Homework 

 Requirements 

 Training 

 The foreman 

 Homework 

 Requirements 

 Training 
 

The Consolidated Text on Security 

 The Consolidated Text on security: the structure 

 The Consolidated Text on Security: the contents 

 Requirements 

 Training 

 Health surveillance 
 

Men-day 
 

The preliminary notification 

 Definition 

 When it is scheduled 

 Who transmits it and predisposes it 

 Updates 

 Contents 
 

The security plans 

 Security and Coordination Plan (PSC) 

 Minimum contents of the Plan 

 Substitute Security Plan (PSS) 
 
Durante il sesto incontro è stato proposto agli studenti un questionario, con alcune domande a 
risposta chiusa e altre domande a risposta aperta, per verificare il loro livello di comprensione e 
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testare il loro grado di produzione scritta. La valutazione dei questionari è stata proposta al docente 
di Gestione del Cantiere e Sic. Amb. Lav. in quanto relativa alla sua disciplina. 

 
12. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
12.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
  
N. 1056 su N°.1056 previste. 
 
13.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
13.1 Criteri di valutazione 
 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, 
pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse 
esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la 
seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 
grave- mente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con gravi errori. Si esprime 
in modo scorretto e improprio. Compie 
analisi errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con 
imperfezioni. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e 
semplici 

6 
Abbastanza 
complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. 
Sa individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi, ma con imperfezioni. 
Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
gestisce le situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

8 

Complete con 
qualche 
approfondimento 
auto- nomo 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica. Compie 
analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo 
corretto e completo 
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9 

Complete, organiche, 
articolate e con  
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido e 
utilizza i linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite e individua 
correlazioni precise. 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 
autonomo, anche a problemi complessi 
e trova da solo soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, con lessico 
ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire 
in modo autonomo e 
critico situazioni 
complesse 

 
13.2. Simulazione prove di preparazione all’Esame di Stato 
 
  Prima prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova, in data rispettivamente 22/03/2018 e 
09/05/2018 proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali utilizzando testi 
presenti negli Esami di Stato degli anni precedenti. 
 
 Seconda prova scritta (Geoped., Ec. Estimo)  
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova in data 09/03/2018 e in data 20/04/2018; 
 
 Terza prova scritta 

Durante lo svolgimento è consentito l’uso del dizionario bilingue. 
 

Tipologia Data Disciplina 

B 
Quesiti a risposta  

singola 

27 Febbraio 2018 
Inglese  
Gest. Cant. Sic. Amb. 
P.C.I. 
Topografia  

24 Aprile 2018 

 

        I testi delle simulazioni sono allegati al presente documento. 
 
14. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

Frequenza 
Partecipazione al lavoro 
scolastico 
Approfondimento autonomo 
Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della scuola 
Corsi integrativi 
Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

Corsi di lingua 
Attività di volontariato 
Sport 
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Allegati al presente documento: 
 
 schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 schede personali relative alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro;  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 
disciplinari indicati al punto 10:  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle Attività 
Disciplinari indicati al punto 11;  
 simulazioni della Terza prova realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato” (art. 
6 comma 5 O.M. 38 11/2/99). 
 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^  CAT 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

 Bigoni Nunzia Religione Cattolica  

 Milone Federico 
Lingua e letteratura italiana, 

Storia 
 

 Chiesa Lucia Inglese  

 Gatti Pia 
Matematica e 

complementi di matematica 
 

 Pasquariello Lesina Geopedologia, Ec, Estimo  

 Faravelli Claudio 
Gestione del Cantiere e 

Sic.Amb.Lav. -Topografia 
 

 Fugazza Massimo 
Progettazione Costruzioni 

e Impianti 
 

Italiano Leo 
Laboratorio di progettazione 

costruzioni e impianti; gestione 
cantiere; topografia 

 

 Lo Bartolo Stefano Scienze motorie e sportive  

 Graziella Bogliardi  Sostegno  

 Renato Vitali Sostegno  

 
Stradella, 15 maggio 2018 
 
 
                                                                                                  LA DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                 Dott.ssa BEATRICE TORNARI 
                                                                               Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
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ITALIANO 
 
10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, generi 
letterari, testi). 
 Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana, riconoscendone i 
temi, le soluzioni stilistico-formali, contestualizzandoli sul piano storico-culturale. 
 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica 
necessari all’analisi formale di un testo letterario. 
 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, 
recensioni, articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di 
composizione previste per l’Esame di Stato. 
 Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle 
esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente. 
 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
11.1 Materia:Italiano 
11.2 Docente: Prof.Federico Milone 
11.3 Libro di testo adottato: Magri, Vittorini, Tre. Storia e testi della letteratura, vol. III (Dal 
secondo Ottocento all’età contemporanea), Torino, Paravia, 2006.  
  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 118 in data 15.05.2018  
  
11.5 Obiettivi realizzati: 
 
 Conoscenze 
o autori trattati e dei testi commentati; 
o terminologia fondamentale per l’analisi del testo letterario. 
 
 Abilità 
o inserire gli autori e i testi in una precisa area culturale, nel contesto storico e nella 
tradizione letteraria; 
o analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello formale, metrico, tematico; 
o stabilire relazioni fra testi diversi. 
 
 Competenze: 
o composizione di un testo scritto in forma di saggio breve, articolo di giornale, tema storico, 
analisi del testo, rielaborando conoscenze acquisite formalmente e informalmente; 
o esposizione orale in forma adeguata e linguaggio corretto di un argomento. 
 
 
11.6 Contenuti 

 

Modulo 1. Giacomo Leopardi 
 
Sinossi della biografia e principali questioni di poetica (con riferimenti allo Zibaldone). 
 
Lettura, analisi e commento alcuni testi fondamentali dei Canti:  
- L’infinito 
- A Silvia 
- Il sabato del villaggio 
- La quiete dopo la tempesta 
 
Lettura, analisi e commento di Dialogo della Natura con un Islandese, dalle Operette morali. 
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Modulo 2. Giovanni Verga 
 
Sinossi della biografia e principali questioni di poetica (l’ideale dell’ostrica, la rappresentazione 
verista – paragonata al naturalismo francese –, il progetto del Ciclo dei Vinti e le trame ipotizzate 
per i romanzi). 
 
Lettura, analisi e commento di novelle significative da Vita nei campi e Novelle rusticane: 
- Fantasticheria 
- Rosso Malpelo 
- La roba 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi scelti da I Malavoglia e Mastro don Gesualdo: 
- La famiglia Toscano 
- ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica 
- La morte di Gesualdo 
 
Modulo 3. Gabriele d’Annunzio 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (il superuomo e il dandy, la narrativa 
dell’estetismo – paragonata a testi stranieri di Huysmans e Wilde –, il rapporto fra uomo e natura). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi delle Laudi:  
- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto. 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi tratti dal romanzo Il piacere: 
- La filosofia del dandy 
- la conclusione del romanzo 
 
Modulo 4. Giovanni Pascoli 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (il fanciullino, le tecniche 
fonosimboliche). 
 
Lettura e analisi di alcuni passi dal saggio Il fanciullino. 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi fondamentali tratti da Myricae e Canti di Castelvecchio:  
- Novembre  
- Lavandare 
- X agosto 
- L’assiuolo 
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno 
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Modulo 5. Luigi Pirandello 
 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (la maschera, l’umorismo e il tema del 
doppio). 
 
Lettura, analisi e commento di un estratto da L’umorismo (Il sentimento del contrario). 
 
Lettura, analisi e commento della novella Il treno ha fischiato. 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi da Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila: 
- La conclusione di Uno, nessuno e centomila 
- Una nuova identità per Mattia 
- Adriano Meis non esiste: crolla la finzione 
 
Modulo 6. Italo Svevo 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (psicanalisi e narratore inattendibile, 
questione linguistica, flusso di coscienza e monologo). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni passi da La coscienza di Zeno: 
- Prefazione e preambolo 
- Il vizio del fumo: il sintomo della malattia 
- Lo schiaffo del padre morente 
- La moglie Augusta 
- La conclusione del romanzo 
 
Modulo 7. Umberto Saba e Giuseppe Ungaretti 
Sinossi della biografia dei due autori e delle principali questioni di poetica (innovazioni stilistiche e 
tematiche di ciascuno, la composizione per fasi della raccolta L’allegria, la biografia in versi del 
Canzoniere). 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi dal Canzoniere: 
- Città vecchia 
- Goal 
- Amai 
 
Lettura, analisi e commento di alcuni testi da L’allegria: 
- Veglia 
- Fratelli 
- San Martino del Carso 
- Soldati 
- I fiumi 
- Il porto sepolto 
- Allegria di naufragi 
 
Modulo 8. Eugenio Montale 
Sinossi della biografia e delle principali questioni di poetica (la struttura delle raccolte, la poetica e 
la lingua degli Ossi di seppia e delle Occasioni, la Bufera, la svolta comunicativa di Satura) 
 
Lettura, analisi e commento di alcune poesie significative tratte dalle raccolte sopra citate: 



 

19 
 

- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Meriggiare pallido e assorto 
- La casa dei doganieri 
- «Ho sceso, dandoti il braccio». 
 
11.7   Tempi 
Sono stati rispettati i tempi previsti 
 
 

               Il docente       I rappresentanti  di classe       

   Federico Milone                                                                         

                                                                                      

L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente prof. Federico Milone. 
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STORIA 
 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 Conoscere i principali eventi storici del Novecento e collocarli nella giusta dimensione 
spazio-temporale. 

 Riconoscere le relazioni fra gli eventi, e stabilire connessioni di causa-effetto, distinguendo 
cause di lunga e breve durata. 

 Utilizzare con padronanza la terminologia della disciplina. 

 Ricostruire un fatto storico a partire dalle fonti documentarie, reperendo e collegando le 
informazioni inferite. 

 Esprimere giudizi personali su eventi e fenomeni storici 
 

11       Consuntivo delle attività disciplinari 
11.1 Materia : Storia  
11.2 Docente: Prof. Federico Milone  
11.3 Libro di testo adottato: Brancati - Pagliarani, Le voci della Storia, vol. III (Il Novecento), 
Milano, La Nuova Italia, 2008.  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 58 in data 15.05.2018  
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità)  
 Conoscenze 
o principali eventi storici occorsi nel periodo analizzato; 
o terminologia fondamentale per lo studio della storia e l’esposizione dei fatti storici. 
 

 Abilità 
o comparare, ove possibile, gli eventi storici fra di loro, riconoscendo somiglianze e 
divergenze; 
o recuperare informazioni da fonti autentiche; 
o collegare i dati ricavati dalle fonti o dal manuale entro un quadro coerente. 
 

 Competenze: 
o composizione di un testo scritto di argomento storico a partire dalle fonti; 
o esposizione in forma adeguata e linguaggio corretto di un argomento di tema storico, 
attingendo a conoscenze formali e informali. 
 
11.6    Contenuti 
 

L’imperialismo  
Le potenze europee si spartiscono l’Africa e l’Asia; l’incidente di Fashoda; La Germania di 
Guglielmo II; il sionismo; la guerra russo-cinese del 1905. 
Studio di caso: il Congo belga di Guglielmo II. 
 
L’età giolittiana 
La politica economica e sociale dei governi presieduti da Giolitti; la politica interna tra socialisti e 
cattolici; il patto Gentiloni; l’emigrazione italiana ai primi del Novecento; la politica estera italiana 
e la conquista della Libia. 
 
La prima guerra mondiale 
Le crisi marocchine, la ‘polveriera balcanica’ e il casus belli; il fallimento della guerra lampo e 
l’inizio della guerra di posizione; l’Italia della neutralità all’intervento. 



 

21 
 

Il fallimento delle trattative di pace del 1916; il concetto di fronte interno; la pace di Brest-Litovsk 
e il ritiro della Russia dal conflitto; la disfatta di Caporetto; l’intervento degli Stati Uniti. 
Gli ultimi tentativi degli imperi centrali; le battaglie del Piave di Vittorio Veneto; gli accordi per la 
conclusione del conflitto. 
 
Laboratorio sulle fonti: le lettere dalla trincea dei soldati italiani. 
 
La rivoluzione bolscevica  
La rivoluzione di febbraio; governi L’vov e Kerenskij; la struttura dei Soviet; il ritorno di Lenin in 
Russia e le ‘Tesi di Aprile’; la rivoluzione di ottobre; la pace di Brest-Litovsk; la guerra civile; il 
comunismo di guerra; la NEP; la nascita dell’URSS. 
 
I totalitarismi fascisti  
Il dopoguerra italiano, dal 1919 all’incarico a Mussolini: i fasci di combattimento e il PNF; la 
questione di Fiume; il biennio rosso; lo squadrismo; le elezioni del 1921 e il “blocco nazionale”; la 
marcia su Roma e l’incarico di governo a Mussolini. 
 
La politica del fascismo in Italia: elezioni politiche del 1924; delitto Matteotti; leggi fascistissime; 
riforma elettorale; la creazione del consenso e la repressione del dissenso; le forze antifasciste; la 
politica interna, economica ed estera del fascismo. 
 
Laboratorio sulle fonti: Franco Antonicelli, antifascista. 
 
La crisi del 1929: la politica di Wilson e Harding; l’isolazionismo; protezionismo, xenofobia e red 
scare; gli anni Venti e il modello di vita americano; il piano Dewes; le cause della crisi e le sue 
conseguenze in Europa; il new deal e le teorie keynesiane. 
 
La crisi della Repubblica di Weimar; la nascita del partito nazionalsocialista; il putsch di Monaco; 
l’ideologia nazista e il Mein Kampf; gli effetti della crisi del ’29 in Germania; il cancellierato di 
Hitler; l’incendio del Reichstag; la nazificazione dello Stato; la ‘notte dei lunghi coltelli’; la ‘notte 
dei cristalli’ e la politica antiebraica. 
 
La seconda guerra mondiale 
Prodromi: La guerra civile spagnola; la politica espansionista del nazismo: Anschluss, annessione di 
Sudeti e poi intera Cecoslovacchia. 
 
La spartizione della Polonia; l’occupazione dell’Europa Settentrionale; l’invasione della Francia; 
l’entrata in guerra dell’Italia; la battaglia di Inghilterra; l’operazione Barbarossa; la 
mondializzazione del conflitto (guerra in Africa ed entrata in guerra degli USA); la battaglia di 
Stalingrado e la ritirata tedesca; la guerra nel pacifico; El Alamein e lo sbarco in Sicilia; la caduta 
del fascismo e l’arresto di Mussolini; l’armistizio; la lotta di liberazione; la vittoria degli alleati. 
 

11.7 Tempi 
Sono stati rispettati i tempi previsti 
 

                Il docente         I rappresentanti  di classe                                                                                            

  Federico Milone                                                                           

L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente prof. Federico Milone 
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INGLESE 
 
10.  OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
o Saper comunicare efficacemente, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate ai 
vari contesti e situazioni, anche su argomenti di carattere specifico; 
o saper descrivere in modo chiaro e preciso processi e situazioni; 
o sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al 
settore specifico; 
o saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente coerenza e 
coesione; 
o conoscere gli aspetti della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni che permettano di usare 
la lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 
11  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
11.1 Materia 
Lingua Straniera (Inglese) 
 
11.2 Docente Prof.ssa Lucia Chiesa 
 
11.3 Libro di testo adottato 
 “HOUSE & GROUNDS” Construction.  
Autori: Patrizia Caruzzo – James Peters Ed. ELI 
 
11.4 Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2017/2018 
ore  88  su n. ore 99 previste dal piano di studi 
  
11.5 Obiettivi realizzati 
- Utilizzare le conoscenze linguistiche specifiche di indirizzo apprese nell’a.s. precedente. 
- Comprendere testi letti e/o ascoltati. 
- Conoscere gli aspetti di coesione , coerenza e tipologia dei testi proposti. 
- Elaborare in modo personale testi di carattere socio-culturale utilizzando la terminologia 
appropriata. 
- Saper sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico. 
 
 
11.6 Contenuti 
 
       Bio-Architecture 
 
o Eco-building and eco-materials 
o Eco-design 
o Green building 
o Sustainable design 
o Building green houses for the poor 
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        Building materials 
 
o Natural and man-made materials 
o Timber and its disadvantages 
o Brick 
o Cement and concrete 
o Steel 
o Glass and metal 
o Plastic 
 
       Design and planning 
 
o Measuring instruments 
o Mapping 
o Autocad-rendering 
 
       Building and the Building Site 
 
o Foundations 
o Walls 
o Floors 
o Stairs 
o Roofs 
o Restoring and renovating a building 
 
       Building Installations 
 
o House systems 
o Plumbing System and drainage 
o Electrical system 
o Solar heating 
 
       Public works 
 
o London’s Millennium Bridge 
 
       BUILDING CULTURE 
 
o Stonehenge 
o Roman heritage in Britain 
o Gothic cathedrals 
o British castles 
o Windsor Castle 
o The modern movement: Le Corbusier and Frank Lloyd Wright 
o Renzo Piano: the man who is reinventing architecture 
o Contemporary trends: Norman Foster 
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11.7 Tempi 
Sono stati rispettati i tempi previsti 
  
             La docente                                                                                I rappresentanti  di classe                                                                                            

            Lucia Chiesa 

 
L’originale è firmato dai due rappresentanti  e dalla docente Prof.ssa Lucia Chiesa 
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MATEMATICA 

 

10. OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI   

a)  Acquisire padronanza degli strumenti di calcolo funzionali alle discipline tecnico-

professionali 

b) Affrontare agevolmente il calcolo di integrali 

c) Saper operare con matrici 

d) Risolvere semplici sistemi lineari  

11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

11.1 Materia:  MATEMATICA  

11.2   Docente : Prof. Pia Gatti 

11.3   Libro di testo adottato : 

LINEAMENTI.MATH ARANCIONE - EDIZIONE RIFORMA VOLUME PER LA QUARTA / SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI  

LINEAMENTI.MATH ARANCIONE - EDIZIONE RIFORMA VOLUME PER LA QUINTA / SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI 

AUTORI : FRAGNI - BARONCINI -MANFREDI ROBERTO 

EDITORI :GHISETTI e CORVI 

11.4  Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 

            n. ore 90 su n. ore 99  previste dal piano di studi 

11.5 Obiettivi realizzati  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutta la classe.  

11.6   Contenuti  

 Ripasso delle derivate di funzioni composte. 

Integrali indefiniti : 

 Concetto di integrale e di funzione primitiva . 

 Integrali indefiniti immediati : 

 Integrale di xn con n ≠0 
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 Integrale di   

 Integrale della funzione esponenziale 

 Integrale delle funzioni seno e coseno 

 Teoremi del calcolo integrale. 

 Integrali di funzioni  composte. 

 Integrali di funzioni razionali fratte: 

 -Caso del denominatore scomponibile ( con ∆ > 0 e ∆ = 0 ) 

-Caso in cui il numeratore è la derivata del denominatore 
-Caso in cui il grado del numeratore è ≥ al grado del denominatore (metodo della divisione di 
polinomi) 
 
 Integrali definiti:  

  Definizione dell’integrale definito come area di un trapezoide ( teorema del calcolo 
integrale). 

  Proprietà degli integrali definiti. 

  Calcolo di aree  (figure piane generate dall’intersezione di rette e parabole). 

Le matrici: 

  Proprietà e definizioni. 

  Operazioni tra matrici :  somma, prodotto, potenza e relative proprietà. 

  Determinante di matrici e relative proprietà. 

  Calcolo di determinanti di matrici del secondo e terzo ordine. 

  Semplici sistemi di equazioni lineari risolti con il metodo di Cramer. 

11.7 Tempi  (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli) 

Le ore del primo quadrimestre e una piccola parte di quelle del secondo sono state dedicate allo 
studio degli integrali indefiniti, definiti e al calcolo di aree di figure piane. La restante parte del 
secondo quadrimestre è stata dedicata allo studio delle matrici .  

 La docente                                                                               I rappresentanti  di classe                                                                                            

 Prof.ssa  Pia Gatti 

L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dalla docente Prof.ssa Pia Gatti  
  



 

27 
 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
 
10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire le conoscenze e quindi sensibilizzare l’allievo sulle importanti 
problematiche legate alla sicurezza del cantiere, attraverso l’analisi critica delle normative collegate 
, in particolare il  
DL 81/2008. Quindi egli dovrà essere in grado di sviluppare capacità di gestione ottimale del 
cantiere, e di gestirne i problemi legati alla sicurezza. La materia si interfaccia particolarmente con 
Progettazione,Costruzioni,Impianti. 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
11.1 Materia : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  
11.2 Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI  
11.3 Libro di testo adottato: 
              Valli Baraldi: Gestione del cantiere e sicurezza. Ed SEI. Volume Unico  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico:  
            n. ore 55 su n. ore 66 previste dal piano di studi  
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  
o Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla gestione ed ottimizzazione 
del cantiere 
 

o Sa eseguire una tavola progettuale relativa alla disposizione del cantiere.  
o Conosce i contenuti salienti del D.L 81/2008  
o Sa valutare e prevenire i rischi legati all’attività del cantiere edile. 

 

11.6 Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE DEL CANTIERE A.S. 2017/2018 
 
T.U. 81/08 : contenuti principali 
 
La filosofia della sicurezza Analisi dei contenuti Ambiti di applicazione 
 
La figure professionali per la sicurezza nel cantiere 
 
Committente Impresa 

RSPP 
 
I coordinatori per la sicurezza 
 
I documenti per la sicurezza 
 
POS,PSC,Pimus 
 
Fascicolo tecnico dell'opera. DVR e Piano gestione emergenze 

Dispositivi di protezione individuale 
 
Definizione di DPI Classificazione e requisiti Gestione e tipologie dei DPI 

I ponteggi 
 
Il PIMUS 
 
Ponteggi a giunti e prefabbricati 
 
Le macchine del cantiere 
 
Movimento terra Mescolamento Gru 
 
Pianificazione dei lavori  
Cronoprogramma e Diagramma di Gantt 
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Gestione dei lavori 
Computo metrico estimativo Stima dei prezzi unitari Capitolato d'appalto  
Contabilità dei lavori 
 
11.7 Tempi 
 UD da 1 a 5: settembre-febbraio  

 UD 6-7: febbraio -aprile  

 UD 8-9: aprile - maggio 
 
 
  Il docente      I rappresentanti di classe  
                      Claudio Faravelli 
 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe e dal docente Prof. Claudio Faravelli
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TOPOGRAFIA 
 
10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire abilità e professionalità di base nel settore del rilievo, attraverso il 
possesso e l’uso di adatti strumenti intellettuali e scientifici di tipo multidisciplinare ed è 
pertanto in relazione con altre materie professionalizzanti, contribuendo a materializzare 
l’ambiente di progetto. Inoltre l’alunno deve essere in grado di sviluppare la capacità di 
progettare, eseguire e valutare l’attività Topografica finalizzata agli scopi tecnici. Deve infine 
saper applicare criticamente e con spirito professionale tutti i metodi di rilievo (ivi compresa la 
fotogrammetria) e relativa restituzione. 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
11.1 Materia : TOPOGRAFIA 
11.2 Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI 
11.3 Libro di testo adottato:  
PIGATO - TOPOGRAFIA. Vol. 3 - ed. Poseidonia  
11.4 Ore di lezione effettuate: n. ore 110 su n. ore 135 previste dal piano di studi 
 
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
 Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla 

costruzione di un tratto stradale. 
 Sa eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio.  

 Sa applicare i metodi ed i criteri per modificare un’area.  

 Sa progettare e controllare l’esecuzione di opere di spianamento.  

 Conosce i principi base della fotogrammetria. 

 
 
11.6 Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA A.S. 2017/2018 

 

 STRADE 
Nozioni generali; classificazione delle strade; elementi di una strada; velocità di progetto.  
Studio delle curve monocentriche: curva interna, curva circolare passante per tre punti, 
tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti; tangente a tre rettifili che si incontrano in 
tre punti . I tornanti.  
Le fasi della progettazione; composizione della piattaforma e classificazione delle strade; 
pendenza massima delle livellette; elementi compositivi della piattaforma stradale.  
Il progetto di una strada: esecuzione del tracciolino; studio definitivo del tracciato; planimetria; 
profilo longitudinale e problemi sulle livellette: livelletta tra due punti assegnati; livelletta di 
compenso con quota iniziale o finale nota; livelletta di compenso avente pendenza assegnata;  
Sezioni trasversali e calcoli relativi.  
Calcolo dei volumi di terra; volume dei solidi stradali compresi tra sezioni omogenee, non 
omogenee e miste; diagramma delle masse; diagramma di Bruckner. 
 

 SPIANAMENTI 
Generalità; spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita; spianamento con un 
piano orizzontale di compenso. Spianamenti con piano inclinato avente retta di max p 
assegnata. 
 

 AGRIMENSURA 
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Calcolo delle aree:  
metodi numerici: per coordinate polari, formula di Gauss, camminamento;  
metodi grafici: trasformazione di poligoni in triangoli equivalenti; divisione in triangoli; inte- 
grazione grafica;  
Divisione delle aree: generalità; divisione di appezzamenti di terreno di ugual valore unitario; 
divisione di un appezzamento di terreno triangolare con: 
a) dividente uscente da un vertice; 
b) dividente parallela o perpendicolare ad un lato.  
Estensione ai quadrilateri e poligoni qualunque. 
Cenni sull’aggiornamento catastale. 
 
RETTIFICA DEI CONFINI  
Generalità; rettifica di confine tra terreni di ugual valore unitario; sostituzione di un confine 
bilatero con un confine rettilineo di compenso uscente da un estremo. Sostituzione di un confine 
poligonale con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un estremo .Sostituzione di 
confine poligonale con uno parallelo a una direzione data (lato dell'appezzamento). 
 
 

CENNI DI FOTOGRAMMETRIA 
Considerazioni generali sulla fotogrammetria aerea.  
Gli strumenti di presa: il fotogramma, le camere , strumenti di presa aerea.  
Caratteristiche del volo; quota del volo e scala del fotogramma; sovrapposizione longitudinale 
dei fotogrammi; sovrapposizione trasversale delle strisciate. 
 
10.7 Tempi 
 STRADE: settembre-febbraio  

 SPIANAMENTI: febbraio -marzo  

 AGRIMENSURA: marzo - aprile  

 FOTOGRAMMETRIA: maggio 
 
                    Il docente  I rappresentanti di classe    
                  Claudio Faravelli  
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti e dal docente Prof. Claudio Faravelli 
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ESTIMO 
 

 

 10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
Gli obiettivi principali del corso, sono stati quelli di fornire agli studenti una preparazione di 
base della disciplina, per permettere di acquisire i principi teorici e le competenze necessarie 
utili alla risoluzione dei quesiti estimativi.  
La stima non è un semplice calcolo matematico ma un giudizio economico che richiede da parte 
del perito, conoscenze tecniche e conoscenze economiche.  
Il diplomato avrà le competenze necessarie e potrà essere chiamato in campo estimativo, ad 
esprimere un parere o un giudizio economico per rispondere a quesiti che per vari motivi a lui 
verranno posti.  
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
11.1 Materia : ESTIMO  
11.2 Docente : Prof.ssa Lesina PASQUARIELLO  
 
11.3 Libro di testo adottato:” corso di economia ed estimo” Stefano Amicabile hoeplI  
11.4 Ore di lezione previste al termine dell’anno scolastico 2017-2018: n. ore 122 su n. ore 
132 previste dal piano di studi  
 
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  
□ Il candidato è in grado di risolvere i quesiti estimativi e adottare le metodologie principali 
della disciplina.  
□ Conosce gli elementi fondamentali dell’estimo, gli aspetti economici dei beni ed i 
procedimenti di stima.  
□ Conosce le fonti del diritto, le norme giuridiche, i rapporti di un negozio giuridico e gli elementi 
caratteristici della proprietà.  
□ Conosce i metodi e l’impostazione di una relazione tecnica estimativa, limiti ed obblighi della 
libera professione.  
□ Conosce elementi e metodi di valutazione dei beni e dei fondi rustici, dei frutti pendenti, delle 
scorte aziendali e dei fabbricati rurali.  
□ Conosce la gestione e le procedure per il calcolo dei millesimi di condominio.  
□ Conosce gli elementi e i procedimenti di valutazione dei danni, la relativa legislazione e il 
contratto assicurativo.  
□ Conosce i diritti reali le servitù e le espropriazioni.  
□ Conosce le metodologie di valutazione dei beni ambientali e dei danni ad essi arrecati  
□ Conosce il catasto terreni e fabbricati 
 
 

 
 11.6 Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI ESTIMO A.S. 2017/2018 

 

Estimo generale Gli aspetti economici di stima, il principio 
dell’ordinarietà, metodo di stima, 
procedimenti di stima. 

L’attività professionale del 
perito 

Il contesto estimativo, il processo civile, 
l’attività del CTU e CTP, l’arbitrato, la 
relazione di stima. 
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Gestione dei fabbricati La locazione, contratti a uso abitazione, 
contratti a uso diverso da abitazione, la 
compravendita immobiliare. 

Stima dei fabbricati Caratteristiche estrinseche e intrinseche, 
criteri di stima, valore di mercato, valore 
di capitalizzazione, valore di costo, valore 
di trasformazione, valore 
complementare, stima dei fabbricati 
rurali. 

Stima delle aree edificabili Caratteristiche dell’area edificabile, 
criteri di stima, valore di mercato, valore 
di trasformazione, stima di piccole aree 
edificabili. 

Stima dei terreni non 
edificabili 

Caratteristiche del fondo rustico, valore 
di mercato, valore di mercato degli 
arboreti, valore complementare. 

Condominio Generalità, millesimi di proprietà 
generale, millesimi d’uso, la revisione 
delle tabelle millesimali, il governo del 
condominio, indennità di 
sopraelevazione. 

Stima dei danni Generalità, il danno, il contratto di 
assicurazione, stima dei danni ai 
fabbricati causati da incendi. 

Espropriazione per causa 
di pubblica utilità 

Introduzione, normativa, l’iter 
espropriativo, l’indennità di 
espropriazione delle aree edificabili, 
l’indennità di espropriazione delle aree 
edificate, l’indennità di espropriazione 
delle aree non edificabili, la cessione 
volontaria, la retrocessione dei beni 
espropriati, l’occupazione temporanea. 

Diritti reali L’usufrutto, indennità per i miglioramenti 
eseguiti dall’usufruttuario, servitù 
prediali coattive, diritto di superficie, 
rendite. 

Successioni ereditarie Generalità, tipi di successione, l’asse 
ereditario, la divisione, la dichiarazione di 
successione. 

Catasto terreni Generalità, formazione, pubblicazione e 
attivazione, conservazione. 

Catasto fabbricati Generalità, formazione, attivazione e 
conservazione. 

Estimo ambientale Valutazione di impatto ambientale VIA e 
VAS. 

 
Testo adottato: ”Corso di Economia ed Estimo” Stefano Amicabile Hoepli del 2014 
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11.7 Tempi  
Il programma svolto è in linea con la programmazione di inizio anno. 
 
 La  docente      I Rappresentanti di Classe 
 Lesina Pasquariello 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti e dalla docente Prof.ssa Lesina Pasquariello 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 
10.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
In termini di conoscenze:  

 Conoscere le problematiche relative al progetto e alla verifica di un elemento strutturale 

in funzione al materiale utilizzato. 
 

 Saper interpretare ed elaborare disegni esecutivi. 
 

 Conoscere le principali normative che regolano l’attività di progettazione e direzione dei 
lavori. 
 

 Conoscenza degli elementi fondamentali della normativa urbanistica, degli elementi 

giuridici e delle competenze. 
 

 Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici caratterizzanti il periodo 

storico, individuandone le caratteristiche. 
 

 Saper calcolare la spinta delle terre, progettare e verificare i muri di sostegno. 
 

 Saper intervenire in semplici opere di recupero edilizio e saper redigere un progetto 

esecutivo in funzione della tipologia strutturale adottata. 
 
 
In termini di competenze:  

 Progettare e verificare la stabilità in semplici muri di sostegno. 
 

 Calcolare gli elementi strutturali in cemento armato, legno e acciaio. 
 

 Redigere disegni esecutivi di strutture edilizie in muratura, legno, cemento armato e 

semplici particolari in acciaio. 
 

 Progettare semplici interventi di recupero edilizio con particolare riferimento alle 

strutture in muratura ordinaria, fondazioni, solai e coperture. 
 

 Sviluppo della capacità di progettazione in coordinamento con la progettazione 

strutturale e di valutazione dell’attività svolta. 
 

 Raggiungimento di un metodo autonomo che porti l’allievo ad isolare e risolvere problemi 

costruttivi dai più semplici ai più complessi 
 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
11.1 Materia: Progettazione Costruzioni Impianti 
 
11.2 Docente:  prof. Massimo Fugazza 
 
11.3 Libri di testo adottati: 
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- “Progettazione Costruzioni Impianti” – Francesco Ognibene, Carlo Amerio, P.L. Brusasco, 
U.Alasia, M.Pugno – vol. 3 - ed. SEI  
- “Tavole di progettazione edilizia” – M. Brondi, S. Nicolini – ed. SEI 
- “Manuale del Geometra” – Ed. diverse in possesso dell’allievo 
-  
 
11.4 Ore di lezione (h. 7/sett.) effettuate nell’a.s. 2017/2018: 
 
n. Ore 190  (al 15/05/2018) su n. ore 231  previste dal piano di studi 
 
 
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 I contenuti trattati durante l’anno scolastico sono stati organizzati in moduli, ognuno dei quali 

suddiviso in unità didattiche con indicati gli obiettivi da raggiungere e le competenze da 

certificare. 

 
11.6 Contenuti: programma svolto 

 
 Cenni  sulle  principali  caratteristiche  dell’architettura  dalle  antiche  civilta’alla 

situazione contemporanea e relativa lettura di edifici esistenti nel nostro territorio. 
 

 La costruzione in Egitto e in Mesopotamia 
 

 La costruzione in Grecia: la casa, l’agorà, l’acropoli, l’urbanistica, i templi e i tre ordini 

architettonici: dorico, ionico e corinzio 
 

 L’architettura nell’antica Roma: la casa romana, gli edifici sacri, gli acquedotti, le terme, 

gli edifici per lo spettacolo, la centuriazione, l’urbanistica, le vie di comunicazione, le basiliche 

cristiane. 
 

 Le costruzioni bizantine: le basiliche di San Vitale e di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna. 

Santa Sofia a Costantinopoli. 
 

 La costruzione nell’Europa medioevale: le case, le fortificazioni, la forma e i fulcri delle 

città medioevali, l’architettura romanica e i nuovi tipi di strutture voltate, la basilica di 

Sant’Ambrogio a Milano, il duomo di Modena, il Campo dei Miracoli a Pisa, il Romanico a Firenze. 

 
 L’architettura  gotica:  lo  schema  costruttivo  gotico,  la  cattedrale  di  Amiens,  la  

cattedrale  di  
Chartres. Il Gotico in Italia: la basilica di San Francesco ad Assisi, Santa Maria Novella a Firenze, il 

duomo di Orvieto e il duomo di Milano 
 

 La costruzione del Quattrocento e del Cinquecento: Filippo Brunelleschi e la cupola di 

Santa Maria del Fiore a Firenze; Leon Battista Alberti e la facciata di Santa Maria Novella in 

Firenze, Leonardo e Raffaello, il Bramante e Michelangelo Buonarroti: la cupola di San Pietro a 

Roma. I trattati di architettura, la codificazione degli ordini; le opere di Andrea Palladio, la basilica 

di Vicenza e “La rotonda” a Vicenza. Le trasformazioni urbanistiche del Rinascimento. 
 

 La costruzione nel Seicento e nel Settecento: le città e le grandi realizzazioni urbane; il 
Barocco. 
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Gian Lorenzo Bernini: il colonnato di piazza San Pietro e l’arredo urbano: le fontane. Francesco 

Borromini, Guarino Guarini, Filippo Juvarra: opere. L’architettura illuminista e gli architetti 

“rivoluzionari” 
 

 La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze;  la città dell’industria nascente. 
 

 Divorzio tra Architettura ed Ingegneria; le Esposizioni Internazionali: Eiffel, Paxton e le 

grandi opere in acciaio 
 

 Il pensiero utopista (Furier, Owen). 
 

 Neoclassicismo, Storicismo ed Eclettismo. 
 

 L’Art Nouveau nei Paesi europei; il Modernismo di Gaudì; cenni sulle varie correnti in 
Belgio,  
Austria, Francia e Italia. 
 

 Le costruzioni negli Stati Uniti: il Neoclassicismo americano e la Scuola di Chicago, 

Sullivan, Adler e la nascita del grattacielo; la casa a ballon frame e Frank Lloyd Wright. 
 

 La nascita del Movimento Moderno: Walter Gropius e la Bauhaus, Mies van der Rohe. 
 

 Il Razionalismo: Le Corbusier e il suo pensiero purista; i cinque punti dell’architettura. 
 

 Architettura Organica: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto. 
 

 L’influenza del pensiero razionalista in Italia fra le due guerre: Terragni, Michelucci e Pier 
Luigi Nervi. 
 

 La ricostruzione in Italia nel dopoguerra: il restauro e il recupero; opere più significative. 
 

 Dal movimento Moderno al post Moderno; l’architettura “razionale” di Aldo Rossi e 

relative opere: l’esempio della Scuola Media di Broni. L’High-tech: il Centre Pompidou di Renzo 

Piano; Norman Foster 
 

 Architettura contemporanea: le opere di Renzo Piano, Norman Foster, Santiago 

Calatrava; il decostruttivismo: le opere di Zaha Hadid. Costruzione e architettura sostenibile: 

Stefano Boeri e il Bosco verticale di Milano. 

 
 ELEMENTI DI ANALISI DEL TERRITORIO E STRUMENTAZIONE  URBANISTICA GENERALE ED 

ESECUTIVA . INQUADRATA NELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE. 

 

 

 Cenni storici sull’evoluzione della città, la forma delle città e lettura dei segni distintivi delle 

permanenze storiche come risultato delle fasi di trasformazione urbana. 
 

 Conoscenze generali sulla legislazione nazionale e regionale vigenti in urbanistica 
dall’unificazione del  Regno:  
 Legge n. 1150 del 17/08/1942 “Legge Urbanistica nazionale” 

 

 “Legge ponte” n. 765/1967 
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 D.M. del 01/04/1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale” 

 

 D.M. del 02/04/1968 “Limiti di densità edilizia, di altezza.........” 

 

 Legge n. 10 del 28/01/1977 “Legge Bucalossi” 

 

 D.M. del 10/05/1977 “Determinazione del costo di costruzione” 

 

 Legge n. 457/78: “Norme per l’edilizia residenziale” 

 

 Legge n. 47/85: “L’abusivismo edilizio ed il condono” 

 

 Dalla Legge 662/96 al Testo  Unico sull’edilizia 

 

 Strumenti urbanistici generali ed esecutivi:  
 Piani Territoriali di Coordinamento 

 
 Piani Regolatori Intercomunali 

 

 Piani Regolatori Generali, Piani di Governo del Territorio e Particolareggiati 

 

 Piani di Lottizzazione e – Piani di Recupero 

 

 Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 

 

 Norme Tecniche di Attuazione 

 

 Vincoli e standard urbanistici (indici e urbanistici ed edificatori: superficie utile, indice di 

edificabilità fondiaria, rapporto di copertura, ecc.; zone omogenee; opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria). 
 

 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro edilizio, ristrutturazione 

edilizia, ampliamento e nuova costruzione. 
 

 La disciplina dei lavori privati: procedure Tecnico – Amministrative  
 Dalla Concessione Edilizia al Permesso di Costruire  

 

 La Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) 
 

 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) –la Super D.I.A. 
 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 

 

 Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

 

- Il Codice dei contratti pubblici 
 
- I livelli di progettazione delle opere pubbliche 
 
- La normativa tecnica per le opere strutturali 
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 RIPASSO ED APPROFONDIMENTO: EQUILIBRIO DEI CORPI E VINCOLI, SOLLECITAZIONI 

SEMPLICI E COMPOSTE; PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE; RECUPERO MODULO 
PROGETTAZIONE DEI TETTI DELLO SCORSO ANNO 

 

 

 Condizioni di equilibrio statico e tipi di vincoli e strutture. 
 

 Calcolo delle reazioni vincolari, sforzo normale, di taglio e dei momenti flettenti con relativi 

diagrammi di sollecitazione nelle strutture isostatiche con le diverse tipologie di vincolo e di 

carico. 
 

 Carichi permanenti ed accidentali; analisi dei carichi negli elementi di fabbrica; 

caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali. 
 

 Le sollecitazioni semplici e composte: compressione semplice, flessione e taglio, presso e 

tensoflessione, flessione deviata, pressione eccentrica, carico di punta. 
 

 Modulo di resistenza, ellisse d’inerzia e nocciolo centrale. 
 

 Progetto, verifica e collaudo delle sezioni degli elementi strutturali dei tetti e delle capriate. 
 
 
 
 SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO 

 

 Premesse e condizioni per il calcolo della spinta e per i movimenti delle masse di terra. 
 

 Teoria di Coulomb: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta senza e con 

sovraccarichi in modo grafico ed analitico. 
 

 Costruzione di Rebhan-Poncelet: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta 

senza e con sovraccarichi. 
 

 Teoria di Rèsal: applicazione del metodo tabellare. 
 

 Tipologie dei muri di sostegno più impiegati e relative opere di drenaggio. 
 

 Giustificazione e procedimento per le verifiche di stabilità a ribaltamento, scorrimento e 

schiacciamento: metodi analitici. 
 

 Muri di sostegno a gravità: materiali, progetto e verifica di muri a sezioni semplici con 

relative fondazioni 
 

 Muri di sostegno a semigravità ed in c.a.: criteri progettuali, predimensionamento. 
 
 RECUPERO EDILIZIO 

 

- Principali dissesti degli organismi costruttivi in muratura, legno, acciaio e cemento armato. 
 
- Sistemi di consolidamento delle strutture in generale con cenni agli interventi in zona 
sismica 
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 CONTABILITA' GENERALE DEI LAVORI PER OPERE PUBBLICHE 

 

- Allegati al progetto: elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi, computo metrico, stima, 

capitolati speciali e capitolato generale; documenti contabili essenziali per la direzione lavori. 
 
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

- Analisi degli elaborati che compongono un progetto completo. 
 
- Analisi di piante e sezioni di edifici semplici affrontando e risolvendo i problemi strutturali, 

nel rispetto delle normative e della funzionalità statica 
 
 TIPOLOGIE EDILIZIE E NORMATIVE INERENTI LA PROGETTAZIONE EDILIZIA. 

 

   Edifici destinati all’abitazione: 
 

 Classificazione dei tipi. 

 

 Organizzazione degli ambienti: schemi distributivi – funzionali; 

 

 Standard edilizi, dimensioni, normative specifiche: requisiti igienico-sanitari delle 
abitazioni (DM 5/7/75). 
 

 Edifici pubblici:  
 Normative specifiche e problematiche connesse; 

 

 Normativa per il superamento delle barriere architettoniche; 
 
- Area di progetto: 
 
Si è sviluppata nella redazione di tre progetti di cui uno individuale e due per gruppi inerenti a: 
a) Progetto di ristrutturazione, recupero, consolidamento/sostituzione delle strutture in 
generale con cenni e schede in merito ad interventi in zona sismica riferiti ad un fabbricato 
agricolo esistente e relativa trasformazione delle destinazione d’uso, individuato nel Comune di 
Pietra De’Giorgi. 
b) Progetto di formazione di un lago artificiale a ridosso del torrente Versa al fine di 
calmierare le piene dello stesso e formare un invaso anche ad uso pesca sportiva nell’ambito 
della partecipazione al III concorso “Il Cantiere delle Idee” promosso dal Comune di Stradella.  
 
Lo sviluppo dei progetti architettonici in tutti i loro elaborati, restituiti anche in CAD, ha avuto lo 
scopo di dare agli allievi una visione unitaria del corso di studi e di orientarli nella scelta del lavoro 
personale da presentare in occasione del colloquio dell’Esame di Stato. 
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11.7  Tempi  
La scansione temporale dello svolgimento dei moduli-unità didattiche non è riconducibile ad un 
periodo circoscritto in quanto sono stati sviluppati alternativamente nel corso dell’anno 
scolastico come per la progettazione 
 
 
 
 Il docente        I rappresentanti di classe 
            Massimo Fugazza 
                                                                                                           
 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente Prof. Massimo Fugazza 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
10.    OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 
Il programma è strutturato in modo che, partendo dall’esperienza motoria posseduta e dal 
livello di sviluppo delle capacità fisiche, gli studenti riescano nelle seguenti finalità: 
- essere in grado di eseguire gesti motori complessi per il miglioramento delle capacità motorie; 
- essere in grado di percepire il proprio corpo e di esprimersi attraverso di esso; 
- praticare attività sportive con fair-play scegliendo personali tattiche e strategie anche con 
autonomia organizzativa; 
- assumere comportamenti attivi e responsabili verso la salute, improntati al benessere psico-
fisico e a stili di vita salutari conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. 
 
11.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
A scuola si praticheranno tutti i vari aspetti dell’educazione fisica. 
Essa deve avere un fondamento pedagogico e rispondere a criteri di salute. L’educazione fisica 
si propone di risvegliare un interesse duraturo per il moto e lo sport. 
I giochi, la preparazione di incontri sportivi e le gare hanno un ruolo importante nello sviluppo 
fisico, emozionale e sociale dell’allievo. 
La tecnica sportiva e la tattica di gioco si sviluppano mediante giochi preparatori (si giunge al 
gioco giocando). 
 
11.1   Materia 
Scienze motorie e sportive  
 
11.2   Docente 
Lo Bartolo Stefano 
 
11.4   Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017 - 2018: 
Al 15 di maggio sono state effettuate n. 52 ore di lezione. 
 
11.5   Obiettivi realizzati: 

 Maturazione nell’adottare comportamenti corretti basati sulla lealtà e il rispetto nei 

confronti di se stessi, degli altri e dell'ambiente durante le attività motorie. 

 Acquisizione dello spirito di collaborazione. 

 Rispettare le regole della pratica ludico-sportiva. 

 Conoscere e applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi per affrontare il 

confronto agonistico con un’etica corretta. 

 Conoscere le caratteristiche tecnico tattiche degli sport praticati. 

 Conoscere nozioni fondamentali sulla tutela della salute. 

 Impegno nelle attività ludiche e sportive in diversi ambiti. 

 Miglioramento percezione di sé intesa in situazioni non usuali. 

 Praticare attività motoria come stile di vita spontaneo con accuratezza nelle scelte e 

nella prevenzione. 

 
11.6   Contenuti: 
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UDA 1. Movimento 
- Corsa all’aperto. Attività ed esercizi a carico naturale.  
- Corsa all’aperto. Corpo libero, esercizi addominali, test e programmazione personale.  
- Corsa all’aperto. Attività ed esercizi con piccoli attrezzi. Funicella, sequenza con diversi tipi di 
saltelli: piedi pari, alternati con e senza rimbalzo.  
- Test motori. 
UDA 2. Sport, regole, fair play  
Pallacanestro 
- Sensibilizzazione e controllo di palla. 
- Esercizi preparatori al palleggio, passaggio, tiro e tiro in terzo tempo. 
- Staffette e gara di tiro a squadre. Tiro in terzo tempo. 
- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 
- Verifica Pallacanestro circuito. 
- Verifica Pallacanestro durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 
 Pallavolo 
- I fondamentali individuali (palleggio, bagher, servizio, schiacciata, muro). 
- Gioco 3 vs 3; 6 vs 6. 
- Test su alcuni fondamentali. 
- Verifica Pallavolo durante il gioco con scheda di osservazione e autovalutazione. 
Calcio a cinque 
- Controllo di palla. Gioco a squadre miste. 
- Fondamentali individuali (passaggio, tiro, stop).  
- Situazioni di gioco (1 vs 1, 2 vs 1, 2 vs 2). Gioco torneo. 
- Verifica in situazioni di gioco. Autovalutazione. 
Badminton 
- I Fondamentali del gioco. Verifica Badminton singolo: torneo di classe.  
Giochi integrativi 
- Dodgeball 
- Unihockey 
- Madball 
- Hitball 
UDA 3. Salute e benessere 
- Circuit training per sviluppare la forza. 
- Tonificazione e Core training. 
- Attività di resistenza. Lavoro aerobico. 
- Circuiti misti. Capacità e abilità coordinative e condizionali. 
- Seduta di stretching e rilassamento muscolare. 
UDA 4. Attività in ambiente naturale 
- Conoscenza dei possibili percorsi di lavoro all’aria aperta. Attività in ambiente naturale, 
camminata e corsa. 
- Atletica: tecnica di corsa (corsa veloce) 
- Velocità: circuito di velocità e destrezza motoria. 

- Resistenza: esercitazioni sulla corsa di resistenza in steady state e con variazioni di ritmo. 

Test di Cooper: valutazione della potenza aerobica. 
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11. 7 Tempi 

I tempi previsti sono stati rispettati.    

 Il docente       I rappresentanti di classe
 Stefano Lo Bartolo 

L’originale è firmato dai due rappresentanti  di classe  e dal docente Prof. Stefano Lo Bartolo.                                    
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
10.OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi  
 Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza  
 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte 
della vita  
 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza 
dei valori etici fondamentali 
 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 
 
11.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
     11.1.Materia: RELIGIONE  
     11.2 Docente Prof.  NUNZIA BIGONI  
     11.3 Libri di testo adottati: Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
     11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/18 
               n. ore 30 su n. ore 33 previste dal piano di studi 
  
     11.5 Obiettivi realizzati  
o Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 
o Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza  
o Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte 
della vita  
o Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza 
dei valori etici fondamentali  
o Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
o Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 
  
  11.6 Contenuti 
 L’universale ricerca di un senso per vivere  
 L’uomo di fronte al problema di Dio  
 La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 
 La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali 
 Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore 

 La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  
 Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte al problema della vita  
 L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo  
 Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile  
 Il migrante è il nostro prossimo  
 La responsabilità verso la terra, l'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì" 
 La Chiesa nell'epoca moderna e contemporanea  
 Il Concilio Vaticano II 

 L’insegnamento sociale della Chiesa 
 
Metodi di insegnamento: Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di 
gruppo 
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Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Interviste – Testimonianze di persone 
impegnate nella promozione umana 
Spazi: Aula 
 
 
 
11. 7 Tempi  
Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale Strumenti di 
verifica: Test, questionario, interventi critici, commenti personali. 
 
               La  docente I rappresentanti di classe   
 Nunzia Bigoni 
 
 L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dalla docente Prof.ssa Nunzia Bigoni. 

 
 
 
 

 
  



 

46 
 

1^ SIMULAZIONE 1^ PROVA SCRITTA ITALIANO 
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2^ SIMULAZIONE 1^ PROVA SCRITTA ITALIANO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
    A. S. 2017/2018   Classe 5 ^ CAT -             
    Candidato___________________________________ TIPOL.______________Punt. tot. _________/15 
 

Adeguatezza Tip. A/C: efficacia complessiva 
Tip. B: rispetto della consegna 
Tip. D: pertinenza alla traccia 

- Completa - 2 

- Compless. adeguata - 1,50 

- Parziale - 1 

- Scarsa - 0,5 

- Nulla - 0 

Contenuto Tip. A: comprensione e 
interpretazione del testo 
Tip. B: comprensione dei 
materiali forniti e loro utilizzo 
coerente ed efficace; capacità 
di argomentazione 
Tip. C: documentazione storica 
Tip. D: possesso di adeguate 
conoscenze dell’argomento; 
capacità di argomentazione 

- Perfett. esauriente / ampio e 
articolato 

- 5 

- Esauriente - 4,5 

- Completo - 4 

- Completo con qualche 
imprecisione 

- 3,5 

- Alcune 
lacune/imprecisioni/genericità 

- 3 

- Incompleto/superficiale - 2,5 

- Lacunoso e impreciso - 2 

- Gravemente lacunoso - 1 

Organizzazione 
del testo 

Capacità di organizzare il testo 
in modo coerente 

- Coerente e coesa -      3 

- Quasi sempre coerente e coesa -      2,5 

- Schematica, ma nel complesso    
organizzata 

-       2 
 

- Qualche incongruenza  - 1,5 

- Disordinata - 1 

- Incoerente 
 

- 0 

Lessico e stile Capacità di padroneggiare un 
linguaggio adeguato alla 
tipologia e all’ambito di 
riferimento 

- Adeguati e appropriati - 2 

- Quasi sempre adeguati e 
appropriati 

- 1,5 

- Adeguati, con qualche 
imprecisione 

- 1,25 

- Diverse improprietà - 1 

- Inadeguati - 0,5 

- Gravemente inadeguati - 0 

Correttezza 
formale 

Correttezza morfo-sintattica 
Correttezza ortografica 
Corretto uso della 
punteggiatura 
 

 -Corretta, con elementi di complessità -     3 

- Semplice, ma corretta -     2,5 

- Alcune imprecisioni -     2 

- Presenza di qualche errore -     1,5 

- Errori ricorrenti -     1 

- Sintassi scorretta/errori rilevanti -     0,50 

  
TOTALE 
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1^ SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ESTIMO 
 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
Tema di: ESTIMO 
1^ SIMULAZIONE 

PROVA SVOLTA IL 9 MARZO 
Anno scolastico 2017-18 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte.  
 
Parte prima  
 
Sia da valutare un asse ereditario costituito dai seguenti beni:  
a)un’abitazione di medie dimensioni posta in un condominio, dotata di un balcone e di unacantina 
e situata nella zona storica del Comune; 

b)una villetta unifamiliare di 2 piani, con giardino medio-piccolo e box auto; 

c)un’area edificabile di 600 m2 situata in una zona periferica, ma ormai ampiamente edificataad 
uso residenziale; sull’area insistono ruderi da abbattere relativi ad un vecchio casolareavente una 
base di 8 x 6 m; in tale zona sono vigenti indici di edificabilità (1,8), di copertura(35%) e di altezza 
massima (3 piani). 
 
L’asse ereditario si completa con la presenza di un deposito in conto corrente di euro 65.000.  
Il candidato posizioni gli immobili in zone di sua conoscenza, che vanno specificate, e descriva in 
modo sintetico le caratteristiche di ciascuno. Ogni immobile deve avere almeno una caratteristica 
straordinaria. I fabbricati vanno dimensionati e va eseguito il calcolo della superficie commerciale. 
Ogni scelta, tecnica o economico-estimativa, che il candidato compie nello svolgimento del suo 
lavoro, va adeguatamente spiegata e motivata.  
Dopo la valutazione il candidato illustri un’ipotesi di divisione dell’asse ereditario, sapendo che gli 
eredi sono tre e con pari diritti: calcoli quindi le relative quote di diritto e di fatto di ciascun erede, 
evidenziando le possibili compensazioni.  
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Parte Seconda  
1)Il candidato ipotizzi i dati catastali di uno dei fabbricati e dell’area edificabile e riproduca in modo 
schematico la visura catastale di ciascuno. 
 
2)Il candidato, nell’ipotesi di interventi di restauro/ammodernamento della cucina di una delle 
due abitazioni, esegua un breve computo metrico estimativo in relazione all’opera da eseguire. 
 
3)Il candidato, nell’ipotesi sia presente un’ipoteca per debito residuo su uno degli immobili, ipotizzi 
i dati necessari per la ricerca della quota d’ammortamento del debito e per il calcolodel debito 
residuo al momento di stima; i calcoli vanno sempre accompagnati da spiegazioni logico-
matematiche e da indicazioni tecnico-economiche. 
 
4)Il candidato illustri una tecnica di ingegneria naturalistica per un intervento in una zona collinare 
a rischio idrogeologico, elencando le operazioni necessarie e i materiali da utilizzare, in vista di un 
successivo computo metrico estimativo dell’opera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________  
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, di 
manuali e prontuari tecnici.  
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
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2^ SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ESTIMO 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Tema di: ESTIMO 

2^ SIMULAZIONE 

PROVA SVOLTA IL 20 APRILE 

Anno scolastico 2017-18 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 
Parte prima 
 
Un signora di 70 anni rimasta vedova con due figli, si ritrova proprietaria di un terzo dei seguenti 
beni. 
 
1.Una villa in cui risiede, della superficie lorda di 300 m2, con un parco di 1.200 m2, con vista sul 
mare, in leggero declivio, dotata alberi di pregio, con accesso da una strada privata della larghezza 
di 3,50 m; la villa è censita in Categoria A/8 con rendita catastale di € 3.700. Essa è stata realizzata 
negli anni ’70 e si trova in normali condizioni di manutenzione ad esclusione del fatto che devono 
essere sostituiti la caldaia dell’impianto termico ed i serramenti esterni. 
 
 
2.Una palazzina di tre piani fuori terra comprendente 6 alloggi e altrettante autorimesse di 
pertinenza al piano interrato, aventi le seguenti superfici utili (o calpestabili) e le seguenti rendite 
catastali: 
 
 
 

Unità 
 

Piano Superfici utili (m2) R.C. (€) 

  Alloggio Balconi Cantina Autorimessa Alloggio 
A Rialzato 70 10 6 15 540 
B Rialzato 90 10 6 15 720 
C Primo 85 12 8 15 630 
D Primo 95 12 8 15 810 
E Secondo 85 12 6 15 630 
F secondo 95 12 6 15 810 

 
 

Gli alloggi sono tutti locati ad uso abitazione con un canone concordato mensile unitario di € 5/m
2 

di 

superficie convenzionale, come stabilito dagli accordi territoriali previsti dalla legge 431/98. La proprietà 

ha scelto per fini fiscali la cedolare secca sul reddito derivante dalla locazione. 

 

3.Un fondo rustico situato in area collinare della superficie catastale di 13 ha così suddivisi: 12 ha a 

vigneto con reddito dominicale di € 4.500; 1 ha occupato dai fabbricati rurali, censiti al Catasto in 

Categoria D/10 (fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola) con rendita catastale di € 10.000 

e in Categoria A/3 (abitazioni di tipo economico) con rendita catastale di € 1.500. Il valore di costo di 

ricostruzione di tutti i fabbricati - abitazione, cantina e locali accessori - è pari a € 500.000. Il fondo è 

affittato ad un canone annuo di € 60.000 suddiviso in due rate semestrali anticipate. Il contratto scadrà fra 

tre anni e la proprietà intende rinnovarlo ad un canone di € 70.000 da intendersi come medio, ordinario e 

continuativo.  

La signora intende donare ai propri figli la nuda proprietà della sua quota, riservandosene il diritto di 

usufrutto vita natural durante.  
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A donazione ricevuta, ciascuno dei figli richiede di sapere, ai fini di inventario patrimoniale, il valore 

della propria quota di proprietà.  

Assumendo opportunamente i dati mancanti, il candidato proceda alla valutazione richiesta. 

Parte Seconda 
Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 

competenze maturate attraverso le esperienze, qualora effettuate, di alternanza scuola-lavoro, stage e 

formazione in azienda. 

 

1.Il candidato con riferimento alla valutazione richiesta, dica quali sono i possibili procedimenti di stima 

per ciascuno dei beni costituenti il patrimonio. 

 

 

2.Immaginando che vengano danneggiati alberi ornamentali presenti nel giardino della villa descritta al 

punto 1, il candidato illustri come è possibile la stima del danno.  

 

 

3.Con riferimento alla planimetria (Allegato 1) quotata fornita per un’abitazione, se ne determini la rendita 

catastale sulla base dei seguenti dati: Categoria A/2, classe 3, dimensione del vano utile compresa fra 15-

24 m
2

, tariffa di rendita catastale € 280/vano. Si determini anche la superficie catastale sulla base del 

D.P.R. 138/98. 

 

 

4.Il candidato dica quali valutazioni stanno alla base del giudizio di convenienza di un’opera pubblica e 

con quali criteri si esprime tale giudizio. 

 

 

 

___________ 
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, di manuali e prontuari tecnici.  

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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A.S. 2017-18  
 

Griglia di valutazione della 2^ Prova Scritta 

 
 
PROVA SCRITTA DI ESTIMO   Classe 5 A CAT.  Allievo……………………………………………………….. 
 

 
INDICATORI LIVELLO 

PUNTI 
ASSEGNATI 
(in 15esimi) 

Parte 
1^- 
STIMA 

 
Comprensione ed interpretazione del 
testo e capacità di assumere e 
giustificare i dati mancanti 
 

MAX 3 

 Gravemente insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

   

  
Chiarezza espositiva della relazione e 
delle considerazioni aggiuntive 
 

MAX 3 

 Gravemente insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

  
Sviluppo del procedimento risolutivo 
analitico attraverso la corretta 
elaborazione dei calcoli 
 

MAX 4 

 Gravemente insuff 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
2 

2.5 
3.5 
4 

  
Ordine ed organizzazione 
dell’elaborato 
 

MAX 2 

 Non accettabile 
 Accettabile 
 Più che accettabile 

0.5 
1.5 
2 

Parte 
2^- 
QUESITI 

 
Fornisce le informazioni, organizza i 
contenuti e individua le relazioni 
 

MAX 3 

 Gravemente insuff 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
1.5 
2 

2.5 
3 

                                                                                     
TOTALE  PUNTI ASSEGNATI 

 
 

 
………………/15 
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Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 
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A.S. 2017-‘18 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Classe 5 ^A  C.A.T. 
 
 

Tipologia B –domande a risposta aperta 
 
 
Materie: 

 Inglese 

 Gestione del Cantiere e Sicurezza 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 Topografia 

 
 
 
Alunno:………………………………………………………      
 
 
Stradella, 27 febbraio 2018 
 
 
 
 
 
 

Tempo a disposizione: h 2.   Le risposte devono essere contenute entro il numero di righe proposte. 
  

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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ENGLISH 
Answer the following questions: 

1. Why did C.E. Jeanneret adopt the pseudonym Le Corbusier? What are his five main ideas about 

architecture?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  What are foundations? Describe the main types of foundations.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Give a definition of staircases. How many types of staircases are there?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
 
1.Definire il cronoprogramma dei lavori e le sue condizioni di attuazione. 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Chi è incaricato di redigere il POS e quali sono i suoi contenuti essenziali? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3. Dispositivi di protezione collettiva: i ponteggi. Descrivete le tipologie e le prescrizioni per la 
corretta esecuzione. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
1.Quali sono state le principali leggi urbanistiche emanate dall’unificazione del Regno ad oggi ed 
indicare le principali innovazioni apportate nel panorama urbanistico italiano. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  L’architettura in Italia nella prima metà del novecento da cosa era condizionata, quali furono i 
protagonisti della stessa e con la realizzazione di quali opere? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3. Indicare le varie tipologie dei muri di sostegno e dei materiali costruttivi impiegati in relazione sia 
agli specifici impieghi che limiti costruttivi.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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TOPOGRAFIA 
 
1.Si esegua il calcolo analitico e grafico dei volumi tra una sezione di sterro S1 e una di riporto R2 
poste a una distanza d. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.Cosa si deve fare quando si affronta uno spianamento con piano di progetto inclinato? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Significato, compilazione ed interpretazioni del diagramma di Bruckner. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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A.S. 2017-‘18 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Classe 5 ^A  C.A.T. 
 
 

Tipologia B –domande a risposta aperta 
 
 
Materie: 

 Inglese 

 Gestione del Cantiere e Sicurezza 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 Topografia 

 
 
 
Alunno:………………………………………………………      
 
 
 
 
 
Stradella, 24 aprile 2018 
 
 
 
 
 

Tempo a disposizione: h 2.   Le risposte devono essere contenute entro il numero di righe proposte. 
 

  

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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ENGLISH 
Answer the following questions: 

 
1. What is the difference between the terms “restoration” and “renovation” ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Describe the Millennium Bridge in London. Why was the project considered a landmark in 

bridge building?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.The Pompidou Centre and the De Menil Collection are two of the most important projects by 

Renzo Piano. What do you know about   them? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

 
1.Quali sono le figure professionali coinvolte nella sicurezza del cantiere? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Quali sono i principali documenti relativi alla sicurezza nel cantiere? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
3. La figura del CSE nell’ambito della sicurezza del cantiere. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
1. Nell’ambito della semplificazione dei procedimenti connessi alla disciplina dei lavori privati, 
indicare quali sono state le principali novità introdotte dal Testo Unico in edilizia. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.  Nel XIX secolo per quali motivi compare la nuova figura professionale dell’ingegnere? Indicare 
alcune delle opere più significative realizzate dagli stessi nei paesi europei 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3. Specificare i criteri che vengono seguiti per i calcoli di verifica di un muro di sostegno a gravità. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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TOPOGRAFIA 
 
1.Metodi grafici per il calcolo delle aree: quando si possono applicare e quali sono i loro limiti 
principali. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2.Cosa bisogna conoscere quando si affronta una divisione delle aree? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
3. Quali sono i concetti che stanno alla base e guidano la rettifica dei confini? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B) – CLASSE 5^ A  C.A.T. 
 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE TERZE PROVE PER OGNI MATERIA INSERITA 
 ( in allegato cartaceo la tabella completa) 
 
ALUNNO:……………………………………………………………… 
 
 

 
VOTO: ______/15 
 
 
 

OBIETTIVI 
VERIFICATI 

 
 

INDICATORI 

PUNTEGGI MATERIE 

Grav. 
Insuff. 

Insuff. Suff. 
Buono 
Ottimo 

INGLESE 
GEST. CANT. 

E SICUR. 

PROG. 
COSTR. 

IMP. 
TOPOGRAFIA 

COMPETENZE 

Coerenza e 
completezza 
nella trattazione 
della traccia 
 

 
0-1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3-3,5 

    

CONOSCENZE 

Conoscenza e 
comprensione 
delle regole e dei 
principi richiesti 
o del testo (per 
le lingue) 
 

 
0-1,5 

 
2 

 
3 

 
3,5-4 

    

CAPACITA’ 

Organicità nello 
svolgimento e 
razionalità 
nell’applicazione 
delle procedure 
 

 
0-1,5 

 
2 

 
3 

 
4-5 

    

Padronanza del 
linguaggio 
specifico 
 

 
0-0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2-2,5 

    

 
____/15 

 
______/15 

 
____/15 

 
______/15 


