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1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego 

degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il 

calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  possiede competenze grafiche e progettuali in 

campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 

topografico;  ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  ha 

competenze relative all’amministrazione di immobili. 

 

È in grado di: 

- collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

- intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 

edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

- pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro; 

- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 

svolte. 
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2.PROFILO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il consiglio di classe è composto da nove docenti delle discipline curricolari e integrato  e da un 

insegnante Tecnico Pratico (Benazzo Giuliano Laboratorio Tecnologico per l’Edilizia). 

La composizione del consiglio è rimasta sostanzialmente stabile nel triennio.Rispetto al quadro 

sotto riportato ci sono stati solo due cambiamenti nel corso del triennio. Gli insegnanti delle 

seguenti materie: gestione del cantiere in terza e progettazione costruzioni e impianti in quarta. 

 

N. DISCIPLINA DOCENTE 

1 Lingua e letteratura italiana Lanzano Roberta 

2 Storia Lanzano Roberta 

3 Matematica Secco Maria Pia 

4 Lingua Inglese Ricci Mariella 

5 Topografia e Fotogrammetria Prasso Maria Rosa 

6 Progettazione costruzioni e impianti Fausone Andrea 

7 Geopedologia, economia ed Estimo Pavese Barbara 

8 Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

Fausone Andrea 

9 Scienze motorie e sportiva Bovio Monica Mariateresa 

10 Religione cattolica Fogliati Maria Grazia 

11 I.T.P. di Topografia, Progettazione ed Estimo Benazzo Giuliano 

12 Potenziato - Estimo Cocca Michele 
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4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE REALIZZATE  

 

4.1  Tempi del percorso formativo curricolare 

 

DISCIPLINA Ore annuali previste 

  (33x ore sett.) 

Ore effettivamente svolte 

entro il 15 maggio 

Lingua e letteratura italiana 132 112 

Storia 66 60 

Matematica 99 73 

Lingua Inglese 99 82 

Topografia e Fotogrammetria 132 121 

Progettazione costruzioni e 

impianti 

231 239 

Geopedologia, economia ed 

Estimo 

132 110 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

66 62 

Scienze motorie e sportiva 66 56 

Religione cattolica 33 21 

 

 

4.2Attività complementari e/o integrative realizzate dalla classenel triennio 
 

Visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti, concorsi, certami,  tornei o gare sportive. 

[tipologia (curricolari o extra.,), loro durata (periodo, durata), partecipazione (totale, parziale, 

libera adesione, su proposta dei docenti, ecc.)] 

 

Attività* Durata Tipologia Partecipazione 

Visita guidata al MADE 

salone dell’edilizia di 

Milano 

un giorno Visita guidata 
 

tutta la classe 

Viaggi d’istruzione a 

Barcellona 

cinque giorni Visita guidata 

 

parziale 

Cogestione 15 ore curriculare tutta la classe 

Orientamento 

universitario salone 

Acqui 

un giorni curriculare tutta la classe 

Orientamento 

universitario salone 

Torino 

due giorni curriculare parziale 

Lezioni di matematica e 

fisica al Politecnico di 

Torino ed esame di 

ammissione 

due giorni Uscite per attività di 

orientamento nell’ambito 

del Progetto 

Orientamento Formativo 

Politecnico di Torino 

parziale 

Lezioni di matematica e 

fisica e di Design al 

Politecnico di Torino ed 

esame di ammissione 

tre giorni Uscite per attività di 

orientamento nell’ambito 

del Progetto 

Orientamento Formativo 

Politecnico di Torino 

parziale 
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Giornata sulla neve a 

Limone 

un giorno curriculare parziale 

Giornata sulla neve sci 

di fondo 

un giorno curriculare parziale 

Colloquio formativo  Tre ore curriculare Tutta la classe 

    

    

 

 
*Se si ritiene utile inserire una breve descrizione dell’attività 

 

4.3   Attività di recupero e/o approfondimento 

 

 

ATTIVITA’ 

N° ORE 

in orario 

scolastico 

in orario 

aggiuntivo 

Matematica 4 ore   

Lingua inglese 3 ore  

Topografia 2 ore  

Progettazione 6 ore   

Storia 2 ore  

 

 

 

5.VERIFICHE EFFETTUATE 

 

5.1.  Verifiche scritte in preparazione alla prima prova d'esame 

Sono state effettuate: 

 1 simulazione  di I prova della durata di 6 ore il 19/02/2019 utilizzando il  testo e relativa 

griglia di valutazione  allegati al presente documento (vedi allegati B 1 e B 3). 

 

5.2  Verifiche scritte in preparazione alla seconda prova d’esame 

Sono state effettuate 

 2 simulazioni  di II prova della durata di ore il 8 e 6 ore utilizzando il  testo e relativa 

griglia di valutazione  allegati al presente documento (vedi allegati B 2  e B4). 

 

 

5.3 Simulazione del colloquio d’esame 

Effettuata il 13 e 14 maggio con le seguenti modalità:  

Argomentazione traccia proposta dalla commissione a scelta su tre possibili in busta chiusa; 

Esposizione della relazione inerente il percorso di alternanza scuola lavoro; 

Riflessioni e argomentazioni su tematiche di cittadinanza e costituzione; 

Eventuali domande di Topografia e progettazione. 

Durata colloquio 35 minuti, esaminati 6 candidati. 

 

 

 

5.4  Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno per tipologia 
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MATERIA N° Verifiche orali N° Verifiche scritte Tipologie  usate 

Lingua e letteratura italiana 5 4 a, b, c, d, e 

Storia 2 3 a, h 

Matematica 3 4 a, l, m 

Lingua Inglese 7 4 a, h, i, o (commento 

di immagini) 

Topografia e Fotogrammetria 3 5 a, n, l, i 

Progettazione, costruzioni e 

impianti 

5 15 a, b, d, h, i, l, m, n 

Geopedologia, economia ed Estimo 2 4 a, e, h, i, l 

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

4 / a 

Scienze motorie e sportiva 4 5 H, o (prove pratica) 

Nota: inserire nella quarta colonna la lettera corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate 

 

a) Verifica orale f) Traduzione da lingua classica/ l) Problemi  

b) Analisi ed interpretazione di un  testo 

letterario straniera in italiano m) Analisi di casi   

c) Analisi e produzione di un testo 

 argomentativo g) Traduzione in lingua straniera n) Progetto 

d)Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità h) Quesiti a risposta singola o)Altro (specificare) 

e) Relazione i) Quesiti a scelta multipla   

   

  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

6.1   Criteri adottati 

 

La valutazione ha agito su due versanti 

- l’osservazione del processo di apprendimento  degli alunni mediante  il confronto  del 

livello di partenza con quello di arrivo in ogni fase didattica 

- la verifica da parte del docente del proprio intervento didattico e l’eventuale correzione 

dell’orientamento della programmazione per migliorarne la qualità. 

Le verifiche degli apprendimenti disciplinari sono state effettuate mediante prove di vario genere 

(orali, scritte, grafiche), stabilite con criteri il più possibile oggettivi per accertare l’acquisizione 

delle competenze relative alle singole unità didattiche. 

Si allega la scala di valutazione che è stata utilizzata per tutte le verifiche, scritte e orali. 

 

SCALA DI VALUTAZIONE  

Molto negativo Voto: 2-3  

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna analisi 
ed ad organizzare un minimo percorso 
di studio. Non è capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Grav. Insufficiente Voto: 4   
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Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e molto superficiali Commette molti errori anche gravi 
nell’esecuzione di semplici compiti o 
esegue solo alcune parti. 

Non è capace di effettuare alcuna analisi 
e di sintetizzare le conoscenze acquisite. 
Non è capace di autonomia di giudizio e 
di valutazione 

Insufficiente Voto: 5   

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e lacunose  Commette errori anche gravi 
nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici o li esegue in modo 
incompleto. 

Effettua analisi superficiali e sintesi 
incomplete. Possiede limitate capacità 
critiche 

Sufficiente Voto:6   

Conoscenze Competenze Capacità 

Incomplete, talvolta complete ma 
superficiali 

Applica le conoscenze acquisite in 
contesti semplici o con qualche 
difficoltà in contesti più complessi.. 

Se guidato, effettua analisi e sintesi 
parziali.  

Discreto Voto: 7  

Conoscenze Competenze Capacità 

Complessivamente complete ed 
approfondite, seppur con qualche 
imprecisione 

Sa eseguire compiti non 
particolarmente complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
ma commette qualche errore non 
grave 

Effettua analisi e sintesi, seppure 

con qualche incertezza, se aiutato. 
Effettua rielaborazioni autonome 
parziali e non approfondite.  

Buono Voto: 8   

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite  Esegue compiti complessi, sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
sa eseguire collegamenti 
interdisciplinari, se guidato. Può 
commettere qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete. 
Effettua rielaborazioni personali ed 
esercita la propria capacità di critica in 
modo autonomo, anche se con qualche 
incertezza  

Ottimo/eccellente Voto: 9 – 10  

Conoscenze Competenze Capacità’ 

 
Complete, approfondite, originali, 
ampie, personalizzate 

Esegue compiti anche molto 
complessi, applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e non 
commette errori 

Organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e le 
procedure acquisite. Effettua valutazioni 
autonome, complete, approfondite e 
personali. 
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7.2 AREE DI APPRENDIMENTO ED ATTIVITÀ DI ISTITUTO A.S. 2018/19 

nelle quali sono state esercitate ed acquisite competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
AREA OBIETTIVI ATTIVITA’ DI ISTITUTO 2018/19 

CITTADINANZA  
ATTIVA 

- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana; 
- Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti 
umani; 
- Conoscere i valori comuni dell’Europa, espressi 
nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea e 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; 
- Conoscere l’integrazione europea, unitamente 
alla consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo. 
- Saper mediare e gestire pacificamente i conflitti; 
- Assumere atteggiamenti responsabili verso la 
comunità scolastica e sociale; 
  

  
La Scuola Riflette 
Settimana di Cogestione 
Partecipazione Assemblee 
studentesche 
Partecipazione Organi Collegiali 
Studio con te 

CITTADINANZA 
BENESSERE E 
SPORT 

-Conoscere le condotte legate ad un corretto stile 
di vita; 
- Avviare i giovani alla pratica sportiva e alla 
conoscenza delle regole sportive come strumento 
di convivenza civile; 
- Praticare il fair play nello sport. 

  
Neve per tutti 

CITTADINANZA 
EDUCAZIONE 
SOSTENIBILITA’ 

- Essere consapevoli dei rischi  in campo 
ambientale; 
- Acquisire comportamenti, stili di vita e di 
consumo sostenibili. 
 

  
 

CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire l’interesse comune o pubblico della 
società attraverso i crismi della trasparenza e 
della legalità. 

  
  
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali o commerciali.  
- Utilizzare, filtrare, valutare, creare, 
programmare e condividere i contenuti digitali in 
modo corretto e responsabile. 

ECDL 
Progetto Politecnico 
 
 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

- Sviluppare un  atteggiamento positivo di 
curiosità e di apertura nei confronti del mondo, 
delle tradizioni culturali ed artistiche. 
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9. ATTIVITA’    DIDATTICHE 

 

DISCIPLINARI 

 

Programmi svolti di: 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
Docente Roberta Lanzano 

Disciplina Lingua e Letteratura Italiana 

Libro di testo M.SAMBUGAR, G.SALÀ, Letteratura +, 

vol. 3, La Nuova Italia 2013 

- M.SAMBUGAR, G.SALÀ, 

- GUIDA ALLO STUDIO E ALL’ESAME DI 

STATO, V.1. , La Nuova Italia 2013 
Classe 5° geometri CAT sez. A 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. L’età del Positivismo: il Naturalismo e Il Verismo. 

G. Verga e il mondo dei vinti ; La letteratura Italiana tra Scapigliatura e  

G. Carducci  
 

Ottobre- 

novembre 

2. Simbolismo, Estetismo 

Il Decadentismo italiano : G. Pascoli, G. D’Annunzio  

Dicembre- 

gennaio 

3. La poesia Italiana tra Ottocento e Novecento. Il Romanzo Italiano tra  

Ottocento e Novecento 

Il primo Novecento : i Futuristi.  La narrativa : Svevo , Pirandello  

Febbraio-marzo 

4. La Letteratura italiana fra le due guerre : l’Ermetismo,, Ungaretti, Montale, 

Quasimodo … 
Aprile  

5. La letteratura italiana del dopoguerra . Il Neorealismo: P. Levi , ecc. maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: L’età del Positivismo: il Naturalismo e Il 

Verismo.  G. Verga e il mondo dei vinti ; la letteratura 

Italiana tra Scapigliatura e  G. Carducci 
 

OBIETTIVI        SPECIFICI : 

- Conoscere le coordinate storiche, sociali e culturali dell’età postunitaria – conoscere la caratteristiche 

fondamentali della Scapigliatura italiana ,del Naturalismo francese e de Verismo italiano - conoscere la vita e 

le opere degli autori più rappresentativi di questo periodo  
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il Positivismo e la sua diffusione. Naturalismo e Verismo.  Realismo ed Evoluzionismo. 

Pag. 4 

( E. J. De Goncourt “Questo romanzo è un romanzo vero” Pag. 16 

Zola “Osservazione e sperimentazione” Pag. 21.  

Verga ( vita, opere, pensiero e poetica) Pag. 58 ,Vita dei Campi Pag. 72, La lupa. 

Fantasticheria , pag. 77 

I Malavoglia Pag. 86, La prefazione, pag. 88,  Novelle Rusticane Pag. 102, La roba,  

Mastro don Gesualdo Pag. 117, Addio alla roba, p. 119.  

La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati e classicismo di Carducci .  

(E. Praga, Penombre Pag. 138    

U. Tarchetti ,”Il primo incontro con Fosca” Pag. 142). 

– Carducci ( vita, opere, poetica) Pag. 148  “Pianto antico” Pag. 149  

 STORIA 
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e “Nevicata”   Pag. 152 

I l Manifesto del Futurismo  di Marinetti Pag. 426 

con particolari riferimenti anche alle Arti  in concerto con l’Insegnamento di costruzioni 
 

II° UNITA’ DIDATTICA Simbolismo, Estetismo 

Il Decadentismo italiano : G. Pascoli, G. D’Annunzio  
OBIETTIVI SPECIFICI :  

Conoscere le caratteristiche fondamentali del Decadentismo italiano - conoscere la vita e le opere degli autori più 

rappresentativi di questo periodo  
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Simbolismo. Estetismo. Il Decadentismo europeo. 

C. Baudelaire “I fiori del male” Pag. 179 , “ Speen”, p. 180 e Corrispondenze, p. 182;   

A. Rimbaud  “Vocali” Pag. 189-190 , O. Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”  “ Lo 

splendore della giovinezza, Pag. 203-204. 

Il Decadentismo italiano Pag. 168 

– G. Pascoli (vita, opere, poetica, lettura e analisi specifica di “X Agosto”p. 232,  e  

“Il fanciullino) Pag. 214-226-232, Miricae p. 230 Lavandare, p. 230. Canti di 

Castelvecchio.  Primi poemetti  , Italy p. 261  

– G. D’Annunzio Pag. 270 (vita, poetica, opere, lettura e analisi di “Il piacere” Pag. 283, 

Il ritratto di un esteta, “Laudi” Pag. 304,  La sera fiesolana, p. 305, “La pioggia nel 

pineto” Pag. 310)               
 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA La poesia Italiana tra Ottocento e Novecento 

Il primo Novecento : i Futuristi.  

La narrativa : Pirandello e Svevo  

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere il contesto storico – sociale e culturale del Primo Novecento ; conoscere i generi praticati nel periodo e gli 

autori più rappresentativi  
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

   La poesia Italiana tra Ottocento e Novecento : il Crepuscolarismo. Pag. 326 ( 

G. Gozzano “La signora Felicita ovvero la felicità” Pag. 336,  

Il primo Novecento e Le avanguardie Pag. 412 ( Espressionismo,  il Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo e Marinetti “Il bombardamento di Adrianopoli”. Pag. 429) 

Italo Svevo  Pag. 448(vita, opere, lettura di brani tratti da 

 “La coscienza di Zeno” Pag. 466 Prefazione e preambolo, p.470) 

 L. Pirandello Pag. 496 ( vita, opere, visione del mondo , la novità del teatro 

pirandelliano, “Il sentimento del contrario” Pag. 515, “Il Fu Mattia Pascal” Pag. 518, 

Cambio treno.p. 529 ).           

Storia 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA La Letteratura italiana fra le due guerre : l’Ermetismo,  

Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo.   
La narrativa italiana tra le guerre 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Conoscere le caratteristiche, le opere e gli esponenti più significativi dell’Ermetismo. Conoscere vita, opere e poetica di  

Ungaretti,  Quasimodo, Montale  e dei principali autori trattati 
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 L’Ermetismo, caratteristiche generali 

Ungaretti Pag. 588 ( vita, opere, analisi di “Allegria” Pag. 600,“Veglia” Pag. 605, 

“Sentimento del tempo” Pag. 624, Soldati p 622., Mattina p. 620: 

Argomenti da svolgere dopo 15 maggio:  

 Quasimodo Pag. 779 ( vita, opere, lettura e analisi di testi poetici :”Ed è subito sera” 

Pag. 780 ) 

E. Montale Pag. 678 ( vita, opere, analisi di “Ossi di seppia” . I Limoni. Pag. 691, “Le 

Occasioni” Pag. 707 Non recidere forbice quel volto, p. 711 

La narrativa italiana tra le guerre (Moravia “Gli indifferenti” Pag. 816,  

Il neorealismo                         

Storia 

Lingua straniera 
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V UNITA’ DIDATTICA Argomento:  

La letteratura italiana del dopoguerra. Il Neorealismo:  

P.Levi e C. Pavese  
OBIETTIVI        SPECIFICI :  

Conoscere il contesto storico-sociale e culturale, il pensiero e le opere di alcuni autori di questo periodo  
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 - Primo Levi Pag. 914 (vita, opere; analisi e commento di “ Se questo è un uomo”  

Pag. 921  

– C. Pavese Pag. 878 ( vita, opere, poetica)  “ la casa in collina  Pag.  888 

 

- Lettura integrale di un romanzo a scelta fra:  

- G.Orwell “1984”   

L.Pirandello “Uno, nessuno, centomila”  

A.Moravia “Gli indifferenti”  

C.Pavese “La casa in collina”; 

- E. Affinati, L’uomo del futuro , 

- A. Zaccuri, Lo spregio 

Storia  

 

 

Nizza Monferrato, 15 maggio 2019                                                     IL DOCENTE     Roberta Lanzano                                                             

 

 
Storia 

 
Docente Roberta Lanzano 

Disciplina Storia 

Libro di testo A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, 

Voci della storia e dell’attualità. 3 

L’età contemporanea. La Nuova 

Italia 
Classe 5° geometri CAT sez. A 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. L’età dell’Imperialismo e la prima guerra mondiale Settembre- 

dicembre 

2. L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale Gennaio -

Febbraio  

3. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss Marzo-aprile 

4. Cittadinanza ed attualità maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA L’età dell’Imperialismo e la prima guerra mondiale 

- OBIETTIVI        SPECIFICI : Conoscere la situazione politica dell’Italia e dell’Europa prima della I 

Guerra mondiale 

-  Conoscere le caratteristiche della società europea nel secondo Ottocento e inizio Novecento  

- Comprendere la cause economiche, politiche e sociali che portarono al conflitto 

-  Conoscere le diverse fasi e l’esito della guerra 

- Conoscere le conseguenze politiche- sociali- economiche della guerra . 

-  Analizzare i motivi del crollo del regime zarista e la dinamica storica della rivoluzione russa  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

- Ripasso: L’Europa e il mondo  nel secondo Ottocento. 
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- L’Imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo. 

- Lo scenario extra europeo. 

- L’Italia giolittiana.  

- La prima Guerra mondiale 

- Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica. 

- L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 

II° UNITA’ DIDATTICA L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

– Definire le caratteristiche della politica economica e sociale del Fascismo  

– Definire le condizioni che favorirono l’ascesa del Nazismo e le caratteristiche di tale regime 

– Evidenziare i caratteri dello Stalinismo  

– Conoscere gli antefatti e le fasi principali della guerra 

– Conoscere la situazione italiana nel dopoguerra fino alle elezioni del ’46 

– Conoscere il nuovo panorama mondiale  
 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

- L’Unione Sovietica di Stalin  

- Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo. 

- Gli Stati Uniti e la Crisi del ‘29 

- La Crisi della Germania repubblicana  e il Nazismo 

- Il regime fascista in Italia 

- L’Europa e il mondo verso una nuova guerra  

- La seconda guerra mondiale               

ITALIANO 

LINGUA STRANIERA 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione 

dell’Urss 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

-Conoscere la situazione italiana nel dopoguerra 

 - Individuare i fattori della crescita economica italiana del ventennio 1950/1970  

– Delineare i problemi politici ed economico-sociali dell’Italia dagli anni ‘70 gli anni ‘80 
                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

- Usa-Urss da Alleati ad  antagonisti: la   Guerra fredda. 

Programma svolto dopo il 15 maggio:  

- La decolonizzazione .  

- L’Italia della prima Repubblica (cenni)                                  

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA CITTADINANZA E ATTUALITA’ 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

-  

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

           CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Monferrato e Patrimonio dell’Unesco 

- Diritti delle donne (Cost. Art. 48) 

- Tutela dell’ambiente 

- Unione Europea 

- La pace 

- Costituzione Italiana ( principi fondamentali) 

- Organizzazione delle Nazioni Unite 

- Cost. Art. 11 (ripudio della guerra) 

- Cost. Art. 3 ( parità di diritti)   

CITTADINANZA DIGITALE 

- Lettura di articoli  e visione di filmati su argomenti di attualità DAL PASSATO 

AL PRESENTE  ( es. Gilet gialli, Finale di Supercoppa italiana a Gedda in 

Arabia Saudita… i diritti delle donne)               

 

 

 

  

Nizza Monferrato, 15 maggio 2019                                                     IL DOCENTE     Roberta Lanzano                                                             
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Matematica 

 
Docente Secco Maria Pia 

Disciplina Matematica 

 

Libro di testo Bergamini-Trifone-Barozzi 

“Matematica.verde” vol.5 

 

Classe 5° geometri CAT sez. A 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Gli integrali indefiniti 27 

2. Gli integrali definiti 14 

3. Geometria solida euclidea 18 

4. Elementi di calcolo delle probabilità 4 

5. Invalsi 10 

6. Attività di laboratorio  

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Gli integrali indefiniti 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

– acquisire il concetto di integrale indefinito di una funzione reale di variabile reale 

– saper calcolare gli integrali indefiniti con i metodi visti 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Ripasso dei grafici e delle derivate delle funzioni elementari  

 Concetto di primitiva di una funzione 

 L’integrale indefinito: definizione e proprietà di linearità 

 Calcolo di integrali indefiniti 

 Gli integrali indefiniti immediati e l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una 

funzione composta  

 L’integrazione per sostituzione: applicazione alla risoluzione di semplici integrali 

 L’integrazione per parti  

 Integrazione delle funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del 

denominatore; il denominatore è di primo grado; il denominatore è di secondo grado 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Gli integrali definiti 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

– conoscere la definizione di integrale definito, il suo significato geometrico e le sue proprietà 

–  saper calcolare gli integrali definiti applicando i metodi visti 

– applicare l’integrazione definita per il calcolo di aree di superfici piane a contorno curvilineo e di volumi di solidi di 

rotazione 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 L’integrale definito: definizione, significato geometrico e proprietà 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato,  collegamento del concetto 

di integrale definito a quello di integrale indefinito e formula per il calcolo 

dell’integrale definito 

 Teorema della media: rappresentazione dell’enunciato, il valore medio di una 

funzione e semplici esercizi di applicazione 

 Calcolo di  integrali definiti mediante i metodi di integrazioni visti 

 Area della parte di piano compresa tra il grafico di una funzione e l’asse delle 

ascisse 

 



 
 

______________________________________________________________________________________________

_Mod. 10 B      Rev. 3                                                                                               Pagina 14 di 27 

 Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 

 Volume di un solido di rotazione: giustificazione intuitiva della formula di calcolo ed 

esercizi applicativi  

 
III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Geometria solida euclidea  

OBIETTIVI SPECIFICI:  

– Conoscere gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 

– Calcolare aree e volumi di solidi notevoli 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Diedro, poliedro, prisma e parallelepipedo 

 Poliedri regolari e piramide 

 Solidi di rotazione  

 Aree dei solidi notevoli  

 L’estensione e l’equivalenza dei solidi, il principio di Cavalieri 

 Volumi dei solidi notevoli 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Elementi di calcolo delle probabilità 

OBIETTIVI  SPECIFICI:  

– conoscere il concetto di probabilità classica  

– calcolare la probabilità di eventi semplici e di eventi complessi 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

3 Richiami su: eventi, concetto di probabilità classica e sua valutazione 

 La probabilità della somma logica di eventi: il teorema della probabilità totale 

 La probabilità condizionata 

 La probabilità del prodotto logico di eventi: il teorema della probabilità composta 

 Applicazione dei teoremi visti ad esercizi che non richiedono l’utilizzo del calcolo 

combinatorio 

 

 

V° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Invalsi 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Analisi materiali predisposti  in preparazione allo svolgimento delle prove Invalsi. 

Esercitazioni proposte dal Miur e dalla casa editrice Zanichelli. 

 

 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Attività di laboratorio 

OBIETTIVI  SPECIFICI: 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Compatibilmente con lo svolgimento regolare del programma, si prevedono 

esercitazioni in laboratorio informatico e l’utilizzo dei pacchetti applicativi disponibili. 

Quindi l’attività di laboratorio sarà subordinata  anche al rispetto dei tempi previsti per 

ciascuna unità didattica. 

 

 

 

 Nizza Monferrato, 15 maggio 2019                           IL DOCENTE  Maria Pia Secco 
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Lingua Inglese 
 

Docente Ricci Mariella 

Disciplina Lingua Inglese 

Libro di testo 

 HOUSE AND GROUNDS- 

CONSTRUCTION 

P. CARUZZO – J. PETERS – 

ELI EDITORE 

 EXAM TOOLKIT  

CAMBRIDGE 

Classe 5° geometri CAT sez. A 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1.  Book: The Great Gatsby– Film; plot and themes ;  History of architecture: 

Stonehenge ; Roman architecture. 

Settembre/Otto

bre 

2.  Gothic architecture in the UK. Preparazione test Invalsi: reading and 

listening activities levels B1 e B2.  Sustainable buildings; eco friendly 

houses; impact of buildings on the environment; cohousing. 

Novembre/ 

Dicembre/ 

Gennaio/Febbra

io 

3. History of architecture: Half – timbered houses in the UK and the USA; 

Renaissance architecture (Palladio- Inigo Jones);  Preparazione test 

Invalsi: reading and listening activities levels B1 e B2;  Gaudì and Catalan 

Modernism; Georgian architecture.  Frank Lloyd  Wright  and Organic 

architecture. 

Febbraio/Marzo

/Aprile 

4. War poets: Brooke and Owen; Richard Rogers and his works; – Norman 

Foster and his works. 

Maggio/Giugno 

 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Lettura libro The Great Gatsby. Visione 

film; Storia dell’architettura 

OBIETTIVI        SPECIFICI : saper esporre la trama e le tematiche principali del libro letto; conoscere le principali 

opere dell’architettura britannica delle origini e le influenze dell’ architettura romana in Gran Bretagna 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

The Great Gatsby;  Stonehenge;  Roman architecture; Roman road, ITALIANO/STORIA 

DELL’ARCHITETTURA; 

TOPOGRAFIA 

 

II° UNITA’ DIDATTICA  Argomento: Architettura  Gotica e in particolare le cattedrali 

gotiche inglesi; Sustainable buildings; eco friendly houses; 

impact of buildings on the environment; cohousing;  

OBIETTIVI SPECIFICI : conoscere le caratteristiche dell’architettura gotica e in particolare il Gotico nel Regno 

Unito; conoscere le caratteristiche degli edifici sostenibili e l’impatto che gli edifici possono avere sull’ambiente; 

conoscere il concetto di bio-architettura; che cosa è il cohousing. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 Gothic style: characteristics; Bio architecture; Eco-materials; Eco-

design; Green building; Cohousing. 

STORIA 

DELL’ARCHITETTURA;COSTRUZIONI  

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Case a graticcio e loro diffusione nel 

Regno Unito e negli USA; l’architettura rinascimentale 

e l’influenza che ha esercitato sull’architettura 

britannica e americana; l’architettura del periodo 

Georgiano;  il Modernismo Catalano; l’architettura 

organica 
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OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere i principali stili architettonici e il loro sviluppo nel Regno Unito e negli 

USA; conoscere le principali caratteristiche e il più importante rappresentante del Modernismo Catalano (Gaudì) 

anche a seguito della visita di istruzione a Barcellona; conoscere i fondamenti dell’architettura organica e le opere 

principali del suo più importante rappresentante: F.L.Wright. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Half – timbered houses in the UK and the USA; Renaissance architecture; Gaudì and 

Catalan Modernism; Georgian architecture.  Frank Lloyd  Wright  and Organic 

architecture. 

STORIA 

DELL’ARCHITETTURA 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  War Poets; Storia dell’architettura 

contemporanea 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere due importanti componimenti poetici relativi alla prima guerra mondiale e 

saperli confrontare; conoscere e comprendere l’architettura contemporanea attraverso le opere di due architetti 

britannici. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  The Soldier: poem by Rupert Brooke; Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori: poem 

by Wilfred Owen; Rogers and Foster  and their most important projects. 

ITALIANO - STORIA – 

STORIA 

DELL’ARCHITETTURA 

 

 

Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                                               IL DOCENTE  Mariella Ricci 
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Topografia e Fotogrammetria 

 
Docente Prasso Maria Rosa 

Disciplina Topografia e Fotogrammetria 

Libro di testo MISURE, RILIEVO, PROGETTO 

ZANICHELLI 

Classe 5°  CAT sez. A 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. Agrimensura : calcolo delle superfici settembre 

2. Agrimensura : divisione delle aree Settembre-ottobre 

3. Agrimensura : spostamento e rettifica dei confini Ottobre-

novembre 

4. Spianamenti  Dicembre-

gennaio 

5. Strade  Dicembre-

Giugno 

6. Esercitazione grafica Da fine novembre 

a fine maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Agrimensura (calcolo delle superfici ) 

OBIETTIVI   SPECIFICI: saper elaborare un rilievo per ricavarne l’area; conoscere i procedimenti operativi per 

misurare le aree 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Calcolo delle aree per via numerica (formula di Gauss, per coordinate polari e per 

camminamento). Esercitazioni analitiche e grafiche in classe e in laboratorio con ITP           

Matematica 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Agrimensura, divisioni dei terreni ) 

OBIETTIVI SPECIFICI: saper elaborare un rilievo per dividere l’area; conoscere i procedimenti operativi per la 

divisione delle aree 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Divisione dei terreni a valore unitario costante: divisione dei triangoli con dividenti 

rettilinee uscenti da un punto o di direzione assegnata; divisione dei quadrilateri con 

dividenti rettilinee parallele e perpendicolari, uscenti da un punto, riportandosi ai casi 

dei triangoli e regola del trapezio.  Esercitazioni analitiche e grafiche in classe e in 

laboratorio con ITP.               

 

Matematica, geometria 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Agrimensura  spostamento e rettifica dei 

confini ) 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : saper elaborare un rilievo per modificare i confini; conoscere i procedimenti operativi per 

modificare i confini 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Rettifica dei confini fra appezzamenti, di valore unitario costante, con una nuova 

dividente rettilinea (confine bilatero con nuovo confine uscente da un punto del 

contorno o perpendicolare al confine laterale; confine anche con più di due lati e nuovo 

confine di compenso uscente da un punto sul contorno o perpendicolare ad un confine 

laterale. Spostamento del confine. Esercitazioni analitiche e grafiche in classe e in 

laboratorio con ITP         

Disegno e progettazione, 

matematica 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: spianamenti 
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OBIETTIVI  SPECIFICI : conoscere i procedimenti operativi per calcolare i volumi e per progettare opere di 

spianamento orizzontali ed inclinati 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Volume dei solidi prismatici. 

Spianamenti su piani quotati con piano di progetto orizzontale di posizione prefissata e 

di compenso fra sterro e riporto. Spianamento con piano inclinato nota la pendenza e 

con un piano passante per tre punti Esercitazioni analitiche e grafiche in classe e in 

laboratorio con ITP.               

                       

Matematica 

 

V° UNITA’ DIDATTICA Argomento: strade 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere le caratteristiche costruttive di un’opera stradale e i suoi riferimenti normativi. 

Acquisire la capacità di leggere correttamente il progetto di una strada.  

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Cenni sui dati necessari per il progetto di un breve tronco stradale. Elementi costruttivi e 

normativi di un’opera stradale. Analisi del traffico e studio delle velocità Elementi del progetto 

di un’opera stradale: tracciolino e poligonale d’asse, eseguita su un piano a curve di livello. 

Inserimento delle curve planimetriche circolari monocentriche; curve vincolate passanti per tre 

punti, tangenti internamente ed esternamente a tre rettifili; i tornanti; raggi minimi delle curve. 

Picchettamento delle curve con perpendicolari alla corda e alla tangente. Profilo verticale, 

calcolo della livelletta di compenso nota la quota iniziale, la pendenza e la quota di un punto 

intermedio Sezioni trasversali. Diagramma delle aree. Diagramma delle aree depurato dai 

paleggi trasversali. Diagramma di Bruckner. Calcolo analitico dei volumi. Esercitazioni 

analitiche e grafiche in classe e in laboratorio con ITP.               

Disegno e 

progettazione 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA Argomento: esercitazione grafica 

OBIETTIVI SPECIFICI: Saper redigere alcuni elaborati grafici appartenenti al progetto stradale 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

 

Esercitazione scritto-grafica: progetto di massima un breve tronco stradale comprendente: 

planimetria, profilo, sezioni, diagramma delle aree, diagramma delle aree depurato, diagramma 

di Bruckner, calcolo analitico dei volumi, da eseguirsi con materiale informatico e/o cartaceo. 

Esercitazioni analitiche e grafiche in classe e in laboratorio con ITP       

Matematica e fisica 

Disegno e 

progettazione 

 

 

Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                                                     IL DOCENTE  Maria Rosa Prasso 
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Geopedologia Economia ed Estimo 
 

 

Docente Pavese Barbara 

Disciplina Geopedologia Economia ed Estimo 

Libro di testo NUOVO PRINCIPI DI ECONOMIA 

ED ESTIMO - FRANCHI, RAGAGNIN 

Classe 5°  CAT sez. A 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. ESTIMO GENERALE ottobre 
2. ESTIMO URBANO novembre-gennaio 
3. ESTIMO CATASTALE febbraio-marzo 
4. ESTIMO LEGALE aprile-giugno 

 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: ESTIMO GENERALE 

OBIETTIVI        SPECIFICI :  

 Conoscenze: individuare le finalità, i caratteri e la natura del giudizio di stima; differenziare gli aspetti 

economici.  

 Competenze: saper fare il confronto tra i beni 

 Abilità: capacità di scegliere il procedimento di stima 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 il contenuto dell'estimo 

 gli aspetti economici  

 il metodo di stima 

 il procedimento di stima  

 

padronanza di matematica 

finanziaria 

applicazione della 

matematica 

Conoscenze sintetiche di 

micro e macro economia.  

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: ESTIMO URBANO 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

 Conoscenze: individuare le caratteristiche dei fabbricati e delle aree fabbricabili.  

 Competenze: saper fare la stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.  

 Abilità: capacità di ripartire le spese condominiali. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 i fabbricati e le aree fabbricabili 

 stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili 

 stima dei valori condominiali  

 Calcolo dei millesimi condominiali 

 Stima del diritto di sopraelevazione 

 Stima fabbricato a sito e cementi 

 Calcolo della superficie commerciale o convenzionale di un alloggio 

 Computo metrico estimativo del costo di costruzione di un complesso 

residenziale 

padronanza di matematica 

finanziaria  

conoscenze di micro e 

macro economia e di estimo 

generale 

conoscenze di costruzioni e 

tecnologia delle costruzioni 
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III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: ESTIMO CATASTALE 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

 Conoscenze: individuare i caratteri del catasto terreni e fabbricati;  

 Competenze: saper fare il calcolo delle tariffe d'estimo; le volture catastali.  

 Abilità: capacità di orientarsi negli U.T.E. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 catasto terreni 

 catasto fabbricati 

 Software Docfa per dichiarazione di fabbricato urbano di nuova costruzione o 

denuncia di variazione 

 documentazione catastale 

padronanza di matematica 

finanziaria  

conoscenza di estimo 

generale, civile e di 

topografia 

conoscenze di tecnologia 

delle costruzioni e diritto  

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: ESTIMO LEGALE 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

 Conoscenze: individuare gli aspetti delle successioni, espropriazioni, servitù e danni.  

 Competenze: saper fare la stima dei beni nelle successioni, saper calcolare l'indennizzo nei casi di 

espropriazioni, servitù e danni.  

 Abilità: saper usare e interpretare il C.C.  

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 successioni 

 espropriazioni 

 servitù 

 danni 

 

padronanza di matematica 

finanziaria  

conoscenze di estimo 

generale, civile, catastale e 

di diritto  

 

 

Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                             IL DOCENTE   Barbara Pavese 
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Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’ambiente di Lavoro 
 

 

Docente Fausone Andrea 

Disciplina Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

Libro di testo Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro per Costruzioni 

Ambiente e Territorio – 

Zanichelli 

Classe 5° geometri CAT sez. A 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO  

 

1. 

 

Soggetti e documenti della sicurezza 

 

 

 

 

2. 

 

Valutazione e prevenzione dei rischi 

 

 

 

 

3. 

 

Piano di sicurezza e coordinamento 

 

 

 

 

 

1° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Soggetti e documenti della sicurezza 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :conoscere le mansioni e gli obblighi delle principali figure  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Conoscere le funzioni del committente, coordinatore della sicurezza, responsabile dei 

lavori, imprese e lavoratori autonomi.  

Costruzioni, progettazione e 

topografia 

 

2° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Valutazione e prevenzione dei rischi 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Essere in grado di valutare le situazioni a rischio 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Gestire i lavori a rischio (in quota e scavo) gestire le emergenze, conoscere i cartelli di 

segnaletica, e i dispositivi di sicurezza individuale  

Costruzioni, progettazione e 

topografia 

 

3° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Piano di sicurezza e coordinamento 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Conoscere i gli elementi di un PSC.  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Conoscere i contenuti, saper elaborare un computo della sicurezza, il cronoprogramma e 

il Layout.   

Costruzioni, progettazione e 

topografia 

 

 

Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                               IL DOCENTE  Andrea Fausone 
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Progettazione Costruzioni e Impianti 

 
 

Docente Fausone Andrea 

Disciplina Progettazione Costruzioni Impianti 

Libro di testo Corso modulare di costruzioni 3, U. 

Alasia - M. Pugno  - SEI 
Classe 5°  CAT sez. A 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 

 

1. 

 

La spinta delle terre e i muri di sostegno 

 

 

settembre - ottobre  

 

2. 

 

 

Storia dell’architettura 

 

ottobre – novembre 

 

3. 

 

Le principali opere architettoniche  del  900  e 

contemporanee. 

 

 

novembre – aprile 

 

4. 

 

La pianificazione urbanistica 

 

 

gennaio -  febbraio 

 

5. 

 

Le normativa urbanistica vigente 

 

 

 marzo – aprile 

 

6. 

 

Il progetto architettonico 

 

 

 ottobre – maggio 

 

7. 

 

 

Esercitazioni in laboratorio 

 

 ottobre – maggio 

 

1° UNITA’ DIDATTICA –  

La spinta delle terre e i muri di sostegno 

 

Argomento:  

 L’attrito 

 Teorie della spinta delle terre metodo Resal, Ranchine, 

Poncelet e Coulomb 

 Progetto e verifica dei muri a gravità 

 Progetto e verifica dei muri a mensola 

OBIETTIVI  SPECIFICI :conoscere le teorie della spinta delle terre e i principi di resistenza dei muri di sostegno 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Saper progettare e verificare un muro di sostegno Matematica, fisica e disegno 

 

2° UNITA’ DIDATTICA –  

Storia dell’Architettura 

 

Argomento:  

 La classificazione dei movimenti architettonici 

 L’architettura Romanica 

 L’architettura Gotica 

 L’architettura Rinascimentale (Brunelleschi, Alberti, Bramante,  

Michelangelo e Palladio) 

 L’architettura Barocca (Bernini, Borromini, Guarini e Juvarra) 

 L’architettura industriale (Eiffel e Antonelli) 

 L’architettura Neoclassica (Storicismo, Ecclettismo) 

 Il Liberty (Gaudì) 

 L’architettura Moderna (Gropius, Le Corbusier, Mies van der 

Rohe, Wright e AlvarAalto, Philip Johnson, Oscar Niemeyer ) 
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gli esponenti italiani (Terragni, Michelucci e Piacentini) 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :conoscere gli stili architettonici le principali figure di riferimento 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Saper distinguere i diversi stili architettonici e inquadrarli storicamente. Storia, italiano e disegno 

 

3° UNITA’ DIDATTICA –  

Le principali opere architettoniche  del 

secondo 900  e contemporanee. 

 

Argomento:  

 Aldo Rossi 

 Alvaro Siza 

 Arata Isozaki 

 Renzo Piano 

 Norman Foster 

 Jean Nouvel 

 Santiago Calatrava 

 Frank Gehry 

 Zaha Hadid 

 Daniel Libeskind 

 Rem Koolhaas 

 Cino Zucchi 

 Stefano Boeri 

 Richard Maier 

 Jean Nouvel 

 Massimiliano Fuksas 

OBIETTIVI  SPECIFICI :  Riconoscere e interpretare le principali opere architettoniche dell’ultimo secolo 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Conoscere le correnti architettoniche dell’architettura moderna e contemporanea, il 

contributo della tecnologia alla realizzazione degli edifici “moderni”. La lettura 

dell’architettura moderne e contemporanee .sarà effettuato in collaborazione della 

prof.sa Ricci che illustrerà l’architettura contemporanea in lingua inglese.  

Inglese e storia. 

 

4° UNITA’ DIDATTICA -   

La pianificazione urbanistica 

Argomento:  

 Tipi di piano urbanistici 

 Il Piano Regolatore Comunale 

 I piani particolareggiati PEEP, PIP, PdR, PEC e PECLI 

 La classificazione delle zone omogenee 

 Gli standard urbanistici 

 La classificazione delle opere di urbanizzazione 

 I vincoli 

 I parametri urbanistici 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Conoscere la funzione e gli strumenti della pianificazione urbanistica.  

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
Saper interpretare la normativa, “leggere” un piano regolatore. Storia e disegno. 

 

5° UNITA’ DIDATTICA –  

Le normativa urbanistica vigente 

Argomento:  

 La classificazione degli interventi edilizi 

o La manutenzione ordinaria 

o La manutenzione straordinaria 

o Il restauro conservativo 

o Il risanamento 

o La ristrutturazione edilizia 

o La ristrutturazione urbanistica 

o La sostituzione edilizia 

o La nuova costruzione 

 I titoli abilitativi 
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o Il CIL 

o La CILA 

o La DIA 

o La SCIA 

o Il Permesso di Costruire 

 Gli oneri di urbanizzazione  

 Il contributo commisurato al costo di costruzione 

 La progettazione delle opere pubbliche 

o Qualificazione delle categorie e opere generali 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere la normativa vigente e i procedimenti edilizi vigenti. 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
Saper   calcolare: gli  OO. UU; il contributo commisurato al costo di costruzione; gli abitanti 

insediabili, le aree da dismettere e gli standard urbanistici.  
Disegno 

 

6° UNITA’ DIDATTICA –  

Il progetto architettonico 

Argomento:  

 Le tipologie edilizie 

 Le norme igienico sanitarie 

 L’eliminazione delle barriere architettoniche 

 I criteri generali della prevenzione incendi 

 Il calcolo della volumetria e il rispetto dei parametri 

urbanistici 

 La scelta dei materiali 

 Il computo metrico estimativo 

 Lo schema strutturale 

 L’isolamento termico dei fabbricati 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Saper progettare un fabbricato rispettando le norme vigenti 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Dimensionare in modo corretto le strutture portanti di un edificio. Saper progettare un 

manufatto architettonico con una buona qualità grafica. 

Matematica e disegno. 

 

7° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Esercitazioni in laboratorio: 

 Progetto di una complesso per casa vacanza 

 Progetto di una ristrutturazione di fabbricato esistente 

 Progetto di un piccolo museo 

 Progetto di un complesso residenziale con otto 

appartamenti 

 Progetto di un ostello con foresteria 

 Progetto di un piccolo centro per ricovero animali e 

maneggio 

 Progetto di  una scuola per l’infanzia 

 Progetto di un centro sportivo e relativi locali 

reception 

 Progetto di una piccola biblioteca 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Conoscere il programma di disegno Autocad. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Migliorare le conoscenze informatiche per la rappresentazione. Informatica e disegno. 

 

 

Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                        IL DOCENTE  Andrea Fausone 
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Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente BOVIO MONICA 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo STUDENTI inFORMAti 

di Balboni  e Dispenza 

Casa Ed.Il Capitello 

Classe 5°  CAT sez. A 
 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 
1. Condizionamento organico  
2. Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base  
3. Giochi strutturati e propedeutici ai giochi di squadra  
4. Conoscenza e pratica dei giochi di squadra non convenzionali  
5. Elaborazione degli schemi motori di base: le discipline atletiche  

 

 

I UNITA’ DIDATTICA Argomento:  Condizionamento organico 

 

OBIETTIVI        SPECIFICI :miglioramento delle capacità condizionali 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Condizionamento organico come preparazione di base per tutte le attività 

Attività di tipo aerobico e anaerobico anche in ambiente naturale 

Esecuzione variate con piccoli e grandi attrezzi 

Percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi 

Esercizi di stretching dinamici e statico 

Esercizi a carico naturale singoli e collettivi 

Scienze: studio dei principali 

apparati del corpo umano 

Principi di base per una 

corretta alimentazione 

dooping 

 

II UNITA’ DIDATTICA Argomento: Rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base 

OBIETTIVI SPECIFICI : Miglioramento delle capacità coordinative generali e specifiche 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esecuzioni variate con la funicella sia in condizioni statiche che dinamiche 

Esercizi di equilibrio al suolo o con l’utilizzo della trave o dei gradini 

Percorsi di agilità e destrezza 

Esercitazioni ludiche per stimolare la coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica e 

l’analizzatore vestibolare. 

Utilizzo dei fondamentali dei giochi sportivi, proposti in varie modalità 

Scienze: il sistema nervoso e 

la coordinazione di base 

 

 

III UNITA’ DIDATTICA Argomento: Giochi strutturati e propedeutici ai giochi di 

squadra 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi di squadra praticati 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esercitazione a livello analitico di pallavolo, pallacanestro, pallamano e calcetto.             

Esercitazioni sintetiche su campi e con numeri ridotti 

Gioco di squadra       

Regolamento e arbitraggio 

 

IV UNITA’ DIDATTICA Argomento: conoscenza e pratica delle discipline sportive 

non convenzionali e della tradizione popolare 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Acquisizione dei fondamentali individuali e del gioco di squadra della palla tamburello, 

,hitball, tennis tavolo, badminton, palla pugno,  dodgeball, palla genovese, palla quadrata, dewany… 
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                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Utilizzo corretto dell’attrezzo specifico dell’attività trattata 

Esercizi di coordinazione segmentaria 

Esercizi in forma variata dei fondamentali individuali 

Gioco di squadra       

Origine e  regole di base dei 

giochi  di squadra e del loro 

arbitraggio 

 

V  UNITA’ DIDATTICA Argomento: elaborazione degli schemi motori di base: le 

discipline atletiche 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI : affinamento degli schemi motori di base ,attività di tipo aerobico-anaerobico, conoscenza 

della tecnica dei salti e dei lanci 

 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Esercizi preatletici generali e specifici 

Corse veloci anche con ostacoli e con partenze variate 

Corse di resistenza su distante diverse e progressivamente crescenti 

Tecnica esecutiva del lancio del peso 

Rincorsa e stacco nel salto in lungo                            

Regole di base delle specialità 

atletiche 

 

 Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                                     IL DOCENTE  Monica Bovio 
 

Religione 
 

Docente Fogliati Maria Grazia 

Disciplina Religione 

Libro di testo LA BIBBIA 

Classe 5°  CAT sez. A 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1.  La difesa della vita   

2. La vita nello spirito  

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La difesa della vita 

OBIETTIVI        SPECIFICI : 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Bioetica 

Fecondazione artificiale 

Aborto 

La difesa dell’ambiente 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA La vita nello spirito 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

L’economia solidale 

Giustizia e responsabilità 

Realizzazione nella giustizia e carità 

La Carità e la missionarietà 

 

 
Nizza Monferrato, 15 MAGGIO 2019                                            IL DOCENTE  Mariagrazia Fogliati 
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10.   ALLEGATI 

 

B) Testi delle simulazioni delle prove d'esame  somministrate 

durante l’anno e relative griglie di valutazione: 

 

 

1. Simulazioni I prova: effettuata il 19/02/2019  

 

2. Simulazioni II prova:effettuate il 28/02/2019 e l’ 11/04/2019 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

MATERIA DOCENTE FIRME 

Lingua e letteratura italiana Lanzano Roberta  

Storia  Lanzano Roberta  

Matematica Secco Maria Pia  

Lingua Inglese Ricci Mariella  

Topografia e Fotogrammetria Prasso Maria Rosa  

Progettazione costruzioni e impianti Fausone Andrea  

Geopedologia, economia ed Estimo Pavese Barbara  

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 

Fausone Andrea  

Scienze motorie e sportiva Bovio Monica Mariateresa  

Religione cattolica Fogliati Maria Grazia  

I.T.P. di Topografia, Progettazione ed 

Estimo 

Benazzo Giuliano  

 

 

 
 

Nizza Monferrato, maggio 2019 

 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Matelda Lupori 


