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1. PROFILO GENERALE 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, 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.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, ambiente e
territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione;
rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti;
applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia;
utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;
tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente;
compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al
territorio;
gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi;
organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

2. STORIA DELLA CLASSE
DOCENTI 4a
SONAGLIO Paolo
SONAGLIO Paolo
CARLOTTI
Nicoletta
MATEMATICA
QUARGENTA
Enrica
PROGETTAZIONE,
BALASSI Maria
COSTRUZIONI E IMPIANTI
Rosaria
ESTIMO
MAZZOLA Angelo MICCOLI Daniele
DISCIPLINA
ITALIANO
STORIA
INGLESE

DOCENTI 3a
SONAGLIO Paolo
SONAGLIO Paolo
CARLOTTI
Nicoletta
QUARGENTA
Enrica
APPINO Pier Paolo

TOPOGRAFIA

GARAVANI
GARAVANI
Marina
Marina
GESTIONE DEL CANTIERE APPINO Pier Paolo BALASSI Maria
E SICUREZZA
Rosaria
DELL’AMBIENTE DI
LAVORO
SCIENZE MOTORIE E
BIAVA Alda
BIAVA Alda
SPORTIVE
I.T.P. DI ESTIMO,
ORLANDO
BRUNASSO
PROGETTAZIONE
Antonino
CATTARELLO
COSTRUZIONI E IMPIANTI
Stefania
E DI TOPOGRAFIA
RELIGIONE CATTOLICA
MONTI Pierangelo MONTI Pierangelo
SOSTEGNO

MUNARI Silvia

MUNARI Silvia

DOCENTI 5a
SONAGLIO Paolo
SONAGLIO Paolo
CARLOTTI
Nicoletta
QUARGENTA
Enrica
BALASSI Maria
Rosaria
BELCASTRO
Salvatore
GARAVANI
Marina
BALASSI Maria
Rosaria

SPAGNOLI Paolo
BRUNASSO
CATTARELLO
Stefania
IANNACCONE
Antonio
MUNARI Silvia
MAZZARINO
Massimo

2.1 COMPONENTI INTERNI DELLA COMMISSIONE D’ESAME
(verbale del Consiglio di Classe del 23 aprile 2020 )
DOCENTE
ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA
ESTIMO
TOPOGRAFIA
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL’AMBIENTE DI LAVORO
SOSTEGNO

DISCIPLINA
SONAGLIO Paolo
CARLOTTI Nicoletta
QUARGENTA Enrica
BELCASTRO Salvatore
GARAVANI Marina
BALASSI Maria Rosaria
MUNARI Silvia

2.2 STUDENTI a.s. 2019-2020
da classe
precedente
STUDENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0

INIZIO ANNO
ripetenti

0

ALLAMANNO Danilo
BARTOZZI Paolo
CESARE Lorenzo
COMI Roberto
DE GRAZIA Stefano
FACCIANO Martina
LAGNA Luca
LANGELLA Andrea

da altre
scuole

TOTALE

0

16
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FINE ANNO
Ritirati
TOTALE
FINALE

0

16

LAURENTI Giulia
MICHELIZZA Lorenzo
MOTRESCU Emilia Adelina
RIBAUDO Giorgio Fabio
STEFAN Catalin Marian
TRAPASSO Giuseppe
VILLA Beatrice
ZIMOLI Alessandro

2.3 PROFILO DELLA CLASSE
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti)

Il gruppo classe che si presenta all’Esame di Stato ha conosciuto una marcata instabilità nel corso
del quinquennio. Attualmente composta da 16 elementi, di cui due con DSA e uno con disabilità, la
classe ha subito diversi mutamenti nel corso dei quattro anni precedenti: in terza sono entrati a farne
parte due allievi provenienti da percorsi diversi e in quarta come ripetenti tre allievi. Già nel corso
del biennio il gruppo classe ha evidenziato una certa fragilità sia nell’approccio alla vita scolastica,
sia sul piano dello standard medio delle competenze e delle abilità; gli studenti non hanno sempre
affrontato il percorso formativo con serietà e con motivazione e sono sempre stati necessari
interventi di recupero. La classe si è presentata all’inizio del triennio con un profilo di livello poco
più che sufficiente e nel corso dello stesso pochi hanno consolidato conoscenze disciplinari e
competenze tecnico-professionali. Nell’ultimo anno scolastico la maggior parte degli studenti non
ha dimostrato il giusto interesse ai nuovi argomenti proposti e ha affrontato la vita scolastica con un
atteggiamento non sempre fondato sul rispetto dei ruoli e sulla disponibilità a seguire le attività e i
percorsi suggeriti dagli insegnanti.
Non sono mancate circostanze in cui i docenti hanno dovuto segnalare alcune criticità
nell’approccio alla vita scolastica e gli studenti non sempre si sono mostrati capaci di correggere i
propri comportamenti e di ricostruire un proficuo clima di confronto e di dialogo.
Alla fine del percorso la classe ha dovuto affrontare la didattica a distanza: in tale circostanza, salvo
rari casi, tutti gli allievi si sono dimostrati partecipi e abbastanza puntuali nella consegna dei lavori.
La preparazione degli studenti risulta nel complesso positiva. Taluni manifestano tuttora difficoltà
più evidenti, in parte per le residue incertezze della preparazione di base, ma più spesso a causa di
un impegno non adeguato in termini di quantità e continuità del lavoro. Il loro profilo scolastico,
tuttavia, risulta comunque complessivamente sufficiente: le carenze e le lacune, infatti, coinvolgono
solo alcune discipline e, anche in questi ambiti, appaiono sempre settoriali, risultando così
bilanciate da un adeguato conseguimento di altri obiettivi della stessa materia; in altre aree
disciplinari, per altro, emergono risultati discreti o, comunque, di piena sufficienza; più in generale
sono riconoscibili nel loro percorso formativo un consolidamento degli elementi di forza e un
progressivo controllo dei fattori di fragilità.

3. PERCORSO FORMATIVO
3.1 COMPETENZE TRASVERSALI GENERALI
a. relazionarsi

b. diagnosticare

c. affrontare

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI COMUNI
•
a. 1
saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni
•
2
saper diagnosticare le proprie competenze e attitudini
•
3
saper lavorare in gruppo
•
4
osservare la puntualità e il rispetto delle regole
•
b.c.1
saper diagnosticare e risolvere problemi
•
2
potenziare l’autoapprendimento
•
3
saper cogliere i collegamenti tra discipline affini
•
4
saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa
•
5
saper documentare citando le fonti
•
6
saper leggere e interpretare documenti complessi
•
7
saper sviluppare soluzioni creative
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccomandazioni del Parlamento Europeo

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

3.3 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domande di pre e post ascolto formulate con chiarezza
lezione frontale interattiva
esercizi di consultazione e reperimento dati in manuali, atlanti, dizionari ecc.
analisi di testi con verifica successiva che richieda di classificare, rappresentare, anche
graficamente, le informazioni raccolte e di evidenziare i nessi logici
utilizzo sistematico del libro di testo e dei suoi sussidi
utilizzo di materiale autentico
utilizzo di appunti e di schemi
utilizzo di mezzi audiovisivi e multimediali
lavori di classe e di gruppo
esercizi di rielaborazione
utilizzo di autovalutazione delle competenze e attitudini
interventi di esperti

3.4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA fino al 19/02/2020

USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI Cinque allievi hanno partecipato al Treno della
D’ISTRUZIONE
Memoria
3.5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
TITOLO INTERVENTO
Progetto “Diventiamo Cittadini Europei”

DOCENTE/ RELATORE
Prof. Umberto MORELLI – Università di
Torino

ARGOMENTI TRATTATI NEL PROGRAMMA DI STORIA
Cittadinanza e Costituzione
Cos’è una costituzione, le origini e la struttura della Costituzione italiana, i Principi fondamentali.
Storia e istituzioni dell’Unione europea.
3.6 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO /
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

PERCORSI

PER

LE

COMPETENZE

L’alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, commi 33 – 34 dell’art.1)/ PCTO è programmata in
una prospettiva triennale. Prevede una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro
in contesti organizzativi diversi. Le varie classi, a seconda del percorso di studio, hanno effettuato
incontri con esperti, approfondimenti disciplinari, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori,
simulazione di impresa, tirocini, formazione specifica in contesti organizzativi diversi. Le diverse
attività si sono svolte lungo l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità sulla base dei
progetti messi a punto dalla Scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti. L’inserimento degli
studenti nei vari contesti operativi è stato organizzato, in tutto o in parte, nell’ambito dell’orario
annuale dei piani di studio oppure al pomeriggio o nei periodi di sospensione delle attività
didattiche. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti, sotto la
responsabilità dell’Istituto, presso soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni.
L’esperienza nei vari contesti lavorativi nelle strutture prescelte è stata preceduta da un periodo di
preparazione in aula con la partecipazione di esperti esterni e interni e si è conclusa con la
valutazione congiunta dell’attività svolta da parte dei tutors.
Per ciascuno degli indirizzi, le attività sono state necessariamente contestualizzate e coniugate nei
diversi ambiti di pertinenza:

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
ATTIVITÀ COMUNI
Incontro ACI - ed. stradale 8 ottobre 2019
I.I.S.” Cena”
ACI
e rispetto delle regole
Progetto “Sara safe factor”
Progetto Guida
13 febbraio 2020
I.I.S.” Cena”
Associazione
Responsabile
disabili
IDOEducazione alla sicurezza
ONLUS
stradale

ATTIVITÀ SPECIFICHE (DELL’INDIRIZZO)
Manifestazione “Musica
27 settembre 2019
nei Cortili”
Restructura

15 novembre 2019

Seminario “Misuriamo il
futuro”

11 dicembre 2019

Progetto “Evoluzioni 2020” 17 dicembre 2019
Seminari formativi sulle
coperture

6 febbraio 2020
18 febbraio 2020

Castello di
Stupinigi

Collegio dei
Geometri di Torino
e provincia
Lingotto-Torino
Collegio dei
Geometri di Torino
e provincia
I.I.S.” Cena”
Collegio dei
Geometri di Torino
e provincia e
Politecnico di
Torino
I.I.S.” Cena”
Studio della
dottoressa BONI
Borgonato di Corte BMI Accademy
Franca- Brescia

Tutti gli studenti del gruppo classe hanno completato il numero di ore complessivamente previste e
preventivamente seguito il corso “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” propedeutico e
obbligatorio per ogni ambito ai sensi di legge.
A parte, viene fornito l’elenco specifico dell’ambito di attività svolta per ciascun studente.

ALLIEVI
ALLAMANNO Danilo
BARTOZZI Paolo
CESARE Lorenzo
COMI Roberto
DE GRAZIA Stefano
FACCIANO Martina
LAGNA Luca
LANGELLA Andrea
LAURENTI Giulia
MICHELIZZA Lorenzo
MOTRESCU Emilia Adelina
RIBAUDO Giorgio Fabio
STEFAN Catalin Marian
TRAPASSO Giuseppe
VILLA Beatrice
ZIMOLI Alessandro

Ore svolte e certificate
226
320.5
196.5
159
488
219
331.5
369.5
291.5
228
211
339.5
321.5
184.5
285.5
252

4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE
4.1.a GRIGLIA TASSONOMICA adottata dall’Istituto
(PTOF 2019-2022)

VOTO

1-2

3

4

5

CONOSCENZE

ABILITA’

Commette numerosi e gravi
Non possiede alcuna
errori non evidenziando alcuna
conoscenza
abilità oppure rifiuta il compito
significativa
assegnato
Ha una conoscenza
non corretta e
Non sa applicare le sue
frammentaria dei
lacunose conoscenze
contenuti
Possiede conoscenze
Applica in modo incerto
frammentarie e molto
conoscenze frammentarie
superficiali
Ha appreso i contenuti
Applica le conoscenze solo se
in modo superficiale e
costantemente guidato
non li collega tra loro

6

Ha acquisito i
contenuti essenziali
della disciplina

7

Ha acquisito una
conoscenza sicura dei
contenuti proposti

8

Possiede conoscenze
ampie e
adeguatamente
approfondite

9

Possiede conoscenze
complete ed
approfondite

10

Ha acquisito piena
padronanza delle
problematiche
proposte con
approfondimento
personale

LIVELLO DI COMPETENZA

NON ACQUISITA

Riesce ad applicare i contenuti
acquisiti in modo corretto, ma
semplice

BASE
Lo studente svolge compiti in situazioni
semplici e note, mostrando di possedere conoscenze
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e
procedure fondamentali

Con linguaggio adeguato,
opera alcuni collegamenti tra
gli argomenti in modo
parzialmente autonomo
Sa operare collegamenti e
connessioni tra gli argomenti
in modo sicuro, autonomo e
con
proprietà
espressive
esaurienti
Sa operare collegamenti e
connessioni tra gli argomenti
in
modo
originale
con
proprietà di linguaggio

INTERMEDIA
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi in situazioni complesse e note
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite

Sa operare collegamenti e
connessioni tra le conoscenze
acquisite in modo autonomo e
critico e con rigore logicoconcettuale ed argomentativo

INTERMEDIA
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in situazioni note
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite e compiendo scelte consapevoli
AVANZATA
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi in situazioni complesse, anche non
note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità.
AVANZATA
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi in situazioni complesse, anche non
note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni ed assumere autonomamente
decisioni consapevoli

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia
è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, rispetto alle disposizioni dell’ Ordinanza 205
Art. 19.

4.2 b TABELLA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Nella valutazione del comportamento i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi:
•
•
•
•

osservanza del Patto educativo di corresponsabilità e delle norme di comportamento;
frequenza;
disponibilità all’interrelazione e la partecipazione alla vita scolastica;
atteggiamento metacognitivo.

Il voto non sufficiente di condotta è assegnato nei casi di gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti a condizione che allo studente sia già stata comminata una
sanzione disciplinare con mancato ravvedimento.

Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che l’allievo consegue
nell’arco del triennio secondo le vigenti disposizioni.
Nell’attribuzione del punteggio da parte del Consiglio di classe, relativamente alla banda di oscillazione
(punteggio minimo-massimo), si tiene presente quanto segue:
1. nello scrutinio finale di giugno si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza allo
studente che ha ottenuto un voto di comportamento pari o superiore a 8/10; viceversa, si attribuisce il
punteggio più basso;
2. nello scrutinio finale di agosto si attribuisce di norma il punteggio più basso della banda di
appartenenza.

5.0 INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA
STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL
DISCIPLINA : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Nel primo quadrimestre sono stati trattati i seguenti argomenti:
Working at elevation: the risks
Trestle scaffold: the risks
Scaffold: the risks
Mobiles towers: the risks
Parapets: the risks
Temporary work structures

ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI

DISCIPLINA

ITALIANO

DOCENTE

PAOLO SONAGLIO

Testi in adozione

LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA, VOLUME 3

Autori

GUIDO BALDI, SILVIA
GIUSEPPE ZACCARIA

Editore

PARAVIA

GIUSSO,

MARIO

RAZETTI,

Argomenti svolti:
L’età postunitaria
Il contesto.
La Scapigliatura.
Emilio Praga: Penombre, “Preludio”.
Igino Ugo Tarchetti: Fosca, “L’attrazione della morte”.
Giosue Carducci: la vita, l’evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della produzione carducciana:
Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi, le Rime nuove, le Odi barbare, Rime e ritmi.
Rime nuove, “Pianto antico”, “Idillio maremmano”.
Odi barbare, “Alla stazione in una mattina d’autunno”.
Il Naturalismo francese.
Gustave Flaubert: Madame Bovary, “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”.
Emile Zola: Il denaro, “L’ebbrezza della speculazione”.
Gli scrittori italiani nell’età del verismo.
Giovanni Verga: la vita, le prime opere, la poetica e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la
concezione della letteratura, Vita dei campi, il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, le Novelle rusticane, Per le vie,
Cavalleria rusticana, il Mastro-don Gesualdo, le ultime opere.
Vita dei campi, “Rosso Malpelo”.
I Malavoglia, “I vinti e la fiumana del progresso”, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, “La
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”.
Novelle rusticane, “La roba”.
Mastro-don Gesualdo, “La morte di Mastro-don Gesualdo”.
Il Decadentismo
Il contesto.
Charles Baudelaire: la vita, I fiori del male.

I fiori del male, “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”.
La poesia simbolista.
Paul Verlaine: Un tempo e poco fa, “Languore”.
Artur Rimbaud: Poesie, “Vocali”.
Stéphane Mallarmé: Poesie, “Brezza marina”.
Il romanzo decadente in Europa.
Joris-Karl Huysmans: Controcorrente, “La realtà sostitutiva”.
Gabriele d’Annunzio: la vita, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le
Laudi, Alcyone, il periodo “notturno”.
Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”.
Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo”.
Alcyone, “La sera fiesolana”, “Meriggio”.
Giovanni Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia politica, i temi della poesia pascoliana,
le soluzioni formali, le raccolte poetiche, Myricae, i Poemetti, i Canti di Castelvecchio, i Poemi conviviali, i
Carmina, le ultime raccolte.
Il fanciullino, “Una poetica decadente”.
Myricae, “Arano”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”.
Primi poemetti, “Italy”.
Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”.
Il primo Novecento
Il contesto.
La stagione delle avanguardie: i Futuristi.
Filippo Tommaso Marinetti: Zang tumb tuuum, “Bombardamento”.
Aldo Palazzeschi: L’incendiario, “E lasciatemi divertire!”.
La lirica del primo Novecento in Italia: i crepuscolari, i vociani.
Guido Gozzano: Colloqui, “La signorina Felicita ovvero la felicità”.
Camillo Sbarbaro: Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere”.
Italo Svevo: la vita, il primo romanzo: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Senilità: “Il ritratto dell’inetto”.
La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La morte del padre”, “La salute malata di Augusta”, “La profezia
di un’apocalisse cosmica”.
Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e
centomila, Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV.
Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”.
Il fu Mattia Pascal, “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”.
Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”.
Sei personaggi in cerca d’autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”.

Tra le due guerre
Il contesto.
La narrativa straniera nella prima metà del Novecento.
Franz Kafka: La metamorfosi, “L’incubo del risveglio”.
Marcel Proust: Alla ricerca del tempo perduto, “Le intermittenze del cuore”.
James Joyce: Ulisse, “Il monologo di Molly”.
Umberto Saba: la vita, Il Canzoniere.
Il Canzoniere, “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Amai”, “Mio padre è stato per me l’assassino”.
Giuseppe Ungaretti: la vita, L’allegria, il Sentimento del tempo, Il dolore e le ultime raccolte.
L’allegria, “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”,
“Mattina”, “Soldati”.
Sentimento del tempo, “L’isola”.
L’Ermetismo.
Mario Luzi: La barca, “L’immensità dell’attimo”.
Eugenio Montale: la vita, Ossi di seppia, il “secondo” Montale: Le occasioni, il “terzo” Montale: La bufera
e altro, le ultime raccolte.
Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.
Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri”.
La bufera e altro, “Il sogno del prigioniero”.
Satura, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”.
Dal dopoguerra ai giorni nostri
Il contesto.
Cesare Pavese: la vita, mito, poetica, stile, le raccolte poetiche, La casa in collina, La luna e i falò.
Lavorare stanca, “I mari del sud”.
La casa in collina, “Ogni guerra è una guerra civile”.
La luna e i falò, “La luna, bisogna crederci per forza”.
Carlo Emilio Gadda: la vita, linguaggio e visione del mondo, La cognizione del dolore, Quer pasticciaccio
brutto de via Merulana.
La cognizione del dolore, “Le ossessioni di don Gonzalo”.
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, “Il caos oltraggioso del reale barocco”.
Letture integrali
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal.
Cesare Pavese, La luna e i falò.
Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini.
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DISCIPLINA

STORIA

DOCENTE

PAOLO SONAGLIO

Testi in adozione

IL SEGNO DELLA STORIA, VOLUME 3

Autori

GIOVANNI DE LUNA, MARCO MERIGGI

Editore

PARAVIA

Argomenti svolti:
Verso un nuovo secolo
La nascita della società di massa.
L’età giolittiana.
La Grande guerra e le sue conseguenze
La Prima guerra mondiale.
Il primo dopoguerra.
La grande crisi.
Le origini del fascismo (1919-1926).
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo.
Il nazionalsocialismo in Germania.
Il regime fascista (1926-1939).
La seconda guerra mondiale
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale.
La Seconda guerra mondiale (1939-1942).
La Seconda guerra mondiale (1942-1945).
Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento
L’inizio della guerra fredda.
I due blocchi tra il 1950 e il 1980.
La fine della guerra fredda.

L’Italia dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta
Dalla ricostruzione al boom economico.
L’Italia negli anni Sessanta e Settanta.
La lunga transizione dalla prima alla seconda Repubblica.
Decolonizzazione, sviluppo e globalizzazione
Un altro mondo tra vecchi e nuovi stati (sintesi).
La lotta per lo sviluppo: Asia, Africa e America Latina (sintesi).
Cittadinanza e Costituzione
Cos’è una costituzione, le origini e la struttura della Costituzione italiana, i Principi fondamentali.
Storia e istituzioni dell’Unione europea.
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DISCIPLINA

MATEMATICA

DOCENTE

ENRICA QUARGENTA

Testi in adozione

“Funzioni e limiti”,
”Calcolo differenziale e studio di funzione “,
”Gli integrali e le equazioni differenziali”

Autori

BERGAMINI-TRIFONE

Editore

ZANICHELLI

Argomenti svolti:
UNITA' 1: FUNZIONI E LIMITI
Il concetto di funzione, classificazione, dominio e codominio
Le funzioni pari e dispari
Il concetto di limite.
I casi di indeterminazione (0/0, /,  -) e loro superamento.
Gli asintoti di una curva piana
Il grafico probabile di una funzione.

UNITA' 2 : DERIVATE
La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico.
Le derivate delle funzioni elementari e le proprietà delle derivate.
Le derivate di funzioni composte.
L’equazione della tangente e della normale ad una curva in un suo punto.
I massimi e minimi relativi e assoluti.
Le derivate successive.
I flessi.
UNITA’ 3 : STUDIO DI FUNZIONE
Lo studio di una funzione algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta.
UNITA’ 4 : GLI INTEGRALI:
Il concetto di primitiva.
Gli integrali indefiniti e immediati.
Il problema delle aree.
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DISCIPLINA

INGLESE

DOCENTE

NICOLETTA CARLOTTI

Testi in adozione

FROM THE GROUND UP

Autori

P. CARUZZO, S. SARDI, D. CERRONI

Editore

ELI

Argomenti svolti:
Module 7 Urbanisation
Urban growth: An overview, Urban land-use patterns,Consequences of urban growth
Urban planning:A definition of planning, Greek and Roman towns, Italian medieval towns, Italian
Renaissance and baroque, Contemporary Urban Planning, Master Plan
Module 8 Building Public Works
Public Works: Roads, Bridges, Tunnels, Dams, Schools, Hospitals, Railway stations, Airports, Gardens and
parks, Opera Houses.
Examples of Public Works studied: Lombard Street, The Golden Gate Bridge, Tower Bridge The Cannel,
The Vajont Dam, Central Park, The Sydney Opera House.
Building Culture Dossier 1
A Short History of Architecture
Prehistory and Ancient History: Greek Architecture, Roman architecture, Roman heritage in Britain
The Middle Ages:Paleo-Christian architecture, Romanesque archtecture, Gothic architecture, English Gothic
cathedral:London's Westminster Abbey, Norman architecture in England. (The tower of London and a short
History of Windsor castle)
Fron Renaissance to Neoclassicism. Renaissance and Classicism, Baroque, Georgian Architecture, Gothic
revival and Neoclassicism
Modern Atchitecture: The Modern Movement, Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, with their
masterpieces.
Contemporary Trends: Richard Rogers, Norman Foster, Frank Gehry, Renzo Piano with their masterpieces.
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DISCIPLINA

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI

DOCENTE

MARIA ROSARIA BALASSI

INSEGNANTE
TECNICO-PRATICO

STEFANIA BRUNASSO CATTARELLO

Testi in adozione
Autori

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI
vol.2B - vol.3
C.AMERIO U.ALASIA P.L.BRUSASCO F.OGNIBENE M. PUGNO

Editore

SEI

ARGOMENTI SVOLTI:
MODULO 1- RICHIAMI E APPROFONDIMENTI DEL PROGRAMMA DEL QUARTO ANNO:
1.1- Combinazione delle azioni, analisi dei carichi e scelta della tipologia di vincolo
▪ Concetto di sicurezza strutturale; la combinazione delle azioni e l'analisi dei carichi, la combinazione
fondamentale
▪ Resistenze ed azioni di calcolo, metodo agli SLU
▪ Travi iperstatiche e continue; criteri di assunzione dei vincoli.
1.2- Strutture in cemento armato ordinario
▪ i diagrammi fondamentali di cls e acciaio e i campi limite di rottura.
▪ La flessione semplice retta e taglio: calcolo e verifica di sezioni rettangolari piatte e ribassate con
armatura semplice e doppia, calcolo delle armature a taglio, schema ferri, prescrizioni di norma.
MODULO 2- MECCANICA DELLE TERRE E OPERE DI FONDAZIONE
2.1- Meccanica delle terre
▪ composizione del terreno, principali caratteristiche fisico-meccaniche e normativa di riferimento:
terreni coerenti ed incoerenti; caratteristiche fisiche: granulometria, peso volumico apparente e reale;
caratteristiche meccaniche: attrito interno e coesione.
▪ La resistenza del terreno: calcolo del carico limite ammissibile con formula di Terzaghi e BrinchHansen.
2.2- Fondazioni
▪ Le fondazioni: tipologie. Il confronto tra fondazioni dirette e fondazioni indirette.
▪ Fondazioni dirette discontinue e continue
▪ Fondazioni isolate: plinto massiccio, criteri generali di calcolo col MSL per plinti con carico
baricentrico ed eccentrico.
▪ Fondazioni isolate: plinto elastico col MSL: calcolo di progetto per plinto elastico di forma
parallelepipeda con carico baricentrico od eccentrico; calcolo delle armature e loro disposizione.
▪
MODULO 3- LA SPINTA DELLE TERRE
3.1- Introduzione al calcolo della spinta
▪ Ipotesi semplificative per il calcolo della spinta delle terre. La spinta attiva.
3.2- Teorie di calcolo
▪ La teoria di Coulomb con e senza sovraccarico: ipotesi di calcolo e dimostrazione.

▪ diagramma delle pressioni unitarie nei due casi e determinazione punto di applicazione della spinta.
▪ applicazione della teoria di Coulomb per terrapieno nel caso di presenza di falda.
▪ Enunciato di Rebhann e metodo di Poncelet: costruzione grafica
▪ Il metodo tabellare di Resàl: muri con paramento a strapiombo e di controscarpa.
▪ Comparazione delle diverse teorie ed analisi dei risultati ottenuti.
▪
MODULO 4- I MURI DI SOSTEGNO DAD
4.1-Opere di sostegno rigide.
▪ Generalità: tipologie, materiali impiegati, criteri costruttivi, opere di drenaggio, prescrizioni di
norma.
4.2-Verifiche di stabilità.
▪ Le verifiche di stabilità delle opere di sostegno rigide (metodo S.L.U.)
verifica a ribaltamento,
verifica a scorrimento sul piano di posa,
verifica al carico limite dell’insieme fondazione-terreno.
4.3-Progetto dei muri di sostegno in cemento armato
▪ Tipologie e criteri di progettazione (pre-dimensionamento con formule empiriche) e verifiche di
stabilità; calcolo e verifica delle armature nella mensola in elevazione.
▪
MODULO 5- STORIA DELL’URBANISTICA E STORIA DELL’ARCHITETTURA
5.1-La costruzione e l’urbanistica nel mondo antico
▪ Il tempio greco: origine e tipologie. Il Partenone e l’acropoli di Atene. Le correzioni ottiche e la
sezione aurea; gli ordini architettonici.
▪ L’impianto urbanistico delle città greche di nuova fondazione: schema ippodamico;
▪ L’architettura romana dell’arco e della volta: Il Colosseo e il Pantheon. I materiali e le tecniche
murarie.
▪ l’urbanistica romana: il castrum e la centuriazione.
▪ L’architettura paleocristiana: i martirya e le basiliche costantiniane
5.2-La costruzione e l’urbanistica nel medioevo
▪ le caratteristiche architettoniche e costruttive delle chiese romaniche; il palazzo di città o broletto
▪ le caratteristiche architettoniche e costruttive delle chiese gotiche. Il sistema voltato ad arco acuto: i
criteri delle resistenze attive e passive
▪ La città del medioevo: scelte degli schemi organizzativi e dell’ubicazione; le caratteristiche
costruttive delle abitazioni medioevali.
▪
5.3-La costruzione e l’urbanistica dal Rinascimento al Barocco
▪ Il Rinascimento: il sistema voltato e le cupole: Filippo Brunelleschi (cupola di Santa Maria del
Fiore), Michelangelo Buonarroti (Cupola di San Pietro)
▪ I caratteri dell’architettura rinascimentale: prospettiva, modularità, ripresa degli ordini architettonici,
richiami ai tipi dell’architettura romana.
▪ Il palazzo e la villa: Leon Battista Alberti (palazzo Ruccellai); Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi
(Palazzo Medici Ricciardi); Giulio Romano (Palazzo Te); Andrea da Sangallo il Giovane (Palazzo
Farnese a Caprarola); Michelangelo Buonarroti (Palazzo Farnese a Roma); Andrea Sansovino
(Biblioteca marciana a Venezia) Giuliano da Sangallo (Villa di Poggio a Caiano); Raffaello Sanzio
(Villa Madama); Andrea Palladio (Palazzo Valmarana, Palazzo Chiericati, Villa Barbaro di Maser,
villa Capra);
▪ la città ideale del Rinascimento: addizione erculea a Ferrara, la città di Pienza, la città in forma di
palazzo: Urbino, la sistemazione della piazza del Campidoglio di Michelangelo; la città fortificata di
Palmanova e Sabbioneta.
▪ Lo sviluppo della città nel 1600: i grandi interventi dell’architettura barocca: le sistemazioni di
piazza san Pietro e di piazza Navona, il tridente di Sisto V.

▪ Il barocco romano: Gian Lorenzo Bernini (S. Andrea al Quirinale, Scala regia) il Borromini
(sant’Ivo della Sapienza, san Carlo alle quattro Fontane, sant’Agnese in Agone); il tardo-barocco
torinese: Guarino Guarini: palazzo Carignano, cupola di Santo Lorenzo, cappella della Sindone)
Filippo Juvarra (Reggia di Stupinigi, Reggia di Venaria, Basilica di Superga)
5.4-La costruzione e l’urbanistica dal ‘700 al ‘900. DAD
▪ Tra roccocò e neoclassicismo: Luigi Vanvitelli (la reggia di Caserta).
▪ I motivi per la rinascita del Neoclassicismo e dell’Ecclettismo. Esempi di architettura neoclassica ed
eclettica in Europa e in Italia: Piazza del Plebiscito a Napoli, il teatro alla Scala di Milano, La mole
Antonelliana, La gran Madre di Dio a Torino: L’architettura neoclassica negli Stati Uniti.
▪ La rivoluzione industriale e la nascita dell’urbanistica moderna. Gli utopisti: i falansteri di Mounier,
le città utopiche di Owen e Garnier, le città giardino di Howard. I funzionalisti: il piano Haussmann
a Parigi; la realizzazione del Ring di Vienna.
▪ L’architettura del ferro e del vetro: le grandi infrastrutture e le esposizioni universali.
▪
5.5-Gli esponenti dell’architettura moderna: International Style DAD
▪ L’Art Nouveau (Victor Hortà); il Modern Style (Charles Rennie Mackintosh), il Modernismo
catalano (Antoni Gaudì), il Liberty italiano (Pietro Fenoglio).
▪ La scuola di Chicago e Louis Henry Sullivan: la costruzione dei primi grattacieli.
▪ Il movimento razionalista come opposizione alla decorazione: il Bauhaus di Walter Gropius e Mies
Van der Rohe (Casa Farnsworth a Chicago, Seagram building a NewYork, Neue Nationalgalerie a
Berlino);
▪ Il purismo ed il pensiero architettonico di Le Corbusier (villa Savoye, cappella di Ronchamp, Unità
di abitazione di Marsiglia, convento de la Tourette);
▪ L’architettura organica: Frank Loyd Wright (Case della prateria, casa Kaufamm, Museo
Guggenheim di New York), Alvar Aalto;
▪ Le esperienze del movimento moderno in Italia: architetture olivettiane.
5.6-L’urbanistica moderna
▪ Le proposte di città del CIAM: Broadacre City e la Ville Radieuse. La carta di Atene.
▪ L’esperienza di Adriano Olivetti e della rivista Urbanistica.
▪
MODULO 6- LE FASI PRELIMINARI DELLA PROGETTAZIONE
▪ Ricerca e rielaborazione di dati urbanistici, catastali, documentazione fotografica, normativa tecnica,
documentazione architettonica.
▪ Calcoli per la definizione delle superfici edificabili e dei volumi, distanze dai confini ed altezze dei
fabbricati, distacchi, spazi per parcheggi e verde.
▪ Criteri per la distribuzione planimetrica: modularità, simmetria.
▪ La suddivisione degli ambienti destinati al pubblico e di quelli destinati al privato.
▪ Il problema delle barriere architettoniche.
▪ Il progetto antincendio.
▪ Il problema della sicurezza negli ambienti di lavoro.
▪ Le norme igienico-edilizie nella progettazione degli spazi.
▪ La scelta delle strutture portanti e dell’involucro edilizio.
▪ La scelta dei materiali ed il problema della eco-compatibilità. Sostenibilità ambientale.
▪ La giustificazione delle scelte e la relazione tecnico-illustrativa.
▪
MODULO 7-LA PROGETTAZIONE: ATTIVITA’ DI LABORATORIO
▪ Progetto di autorimessa interrata e di un centro commerciale.
▪ Progetto di centro sportivo ricreativo DAD
▪ Disegno di particolari costruttivi
▪
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DISCIPLINA

GESTIONE DEL CANTIERE E
DELL’ AMBIENTE DI LAVORO

DOCENTE

MARIA ROSARIA BALASSI

Testi in adozione

SICUREZZA

Autori

CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
vol. UNICO
V. BARALLI

Editore

SEI
ARGOMENTI SVOLTI

▪ MODULO 1: LE OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO

▪ I ponteggi fissi
▪ Le componenti di un ponteggio
▪ Autorizzazione ministeriale e progetto
▪ Il PIMUS
▪ I ponti su ruote e i ponti su cavalletti
▪ Le scale portatili e fisse: utilizzo in sicurezza
▪ Misure tecniche e organizzative
▪ MODULO CLIL:
▪ Falling from heights: temporary safety equipment
▪ Working at elevation: the risks
▪ Trestle scaffold: the risks
▪ Scaffold: the risks
▪ Mobiles towers: the risks
▪ Parapets: the risks
▪ MODULO 2 IL RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE
▪ Le fasi di un incendio
▪ Fattori di rischio ed effetti sull’uomo
▪ Classi di fuoco e agenti estinguenti
▪ Pericolo e rischio incendio
▪ Il comportamento al fuoco delle strutture: i parametri della resistenza al fuoco e direazione al fuoco.
▪ Il calcolo del carico d’incendio
▪ Piani di emergenza e responsabilità del datore di lavoro
▪ La valutazione del rischio incendio
▪ Misure di prevenzione
▪ Misure di protezione attiva: sistemi di rilevazione, evacuatori di fumo, impian spegnimento
automatici, estintori, idranti
▪ Misure di protezione passiva: compartimenti antincendio, filtro a prova di fumo, scale protette, scale
a prova di fumo, scale antincendio e di sicurezza, intercapedini, distanze di sicurezza, vie d’esodo e
uscite di sicurezza, capacità di deflusso o di sfollamento.
▪ La segnaletica di sicurezza
▪ MODULO 3 RISCHI DOVUTI A PARTICOLARI LAVORAZIONI: SCAVI
▪ Rischi negli scavi e caratteristiche dei terreni:
▪ Scavi e lavori di movimento terra.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tipologie di scavo: scavi a cielo aperto, in sezione obbligata, scavi in trincea.
Le attività di scavo e le caratteristiche dei terreni.
Stabilità del fronte di scavo.
I rischi nei lavori di scavo: analisi del rischio.
Misure per la riduzione del rischio:
Misure di sicurezza.
I DPC di sostegno e la protezione dello scavo: opere provvisionali, armature in legno e in metallo,
palancole
▪ Sistemi fissi: diaframmi, berlinesi di micropali
▪ Pompe: il sistema well-point.
▪ MODULO 4 I LAVORI PUBBLICI DAD
▪ Definizione di lavori pubblici e di opere pubbliche
▪ Il quadro normativo: le novità in tema di appalti introdotte dalla legge Merloni, il ruolo dell’Europa
nella regolazione degli appalti, il codice degli appalti.
▪ L’appalto pubblico: definizione, categorie, soglie di rilevanza comunitaria
▪ Le figure professionali e i rispettivi compiti: Progettista, Responsabile Unico del Procedimenti,
Direttore dei Lavori, Collaudatore
▪ L’iter di programmazione dei lavori pubblici: programma triennale, studio di fattibilità, documento
preliminare per la progettazione, i tre livelli della progettazione pubblica, verifica e vidimazione
▪ Gli elaborati della progettazione esecutiva: capitolato generale e speciale d’appalto, computo metrico
estimativo, stima lavori, elenco prezzi unitario, quadro economico, crono programma, piano di
manutenzione
▪ L’affidamento dei lavori: tipologie di appalto, le concessioni
▪ Procedure di assegnazione dei lavori.
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RELIGIONE

DOCENTE

ANTONIO IANNACCONE

Testi in adozione

/

Autori

/

Editore

/

Argomenti svolti:
•

Il senso religioso come dimensione costitutiva dell’esistenza umana.

•

L’esperienza termina con un giudizio basato sulle esigenze originali del cuore.

•

I 2 metodi di conoscenza (dimostrazione e certezza morale) e il rapporto fede-scienza.

•

Come vivere concretamente le domande ultime. La tristezza come segno del rapporto inesauribile
con l’Infinito.

•

Le religioni e il fatto cristiano.

•

L’esigenza umana di una Rivelazione e l’assoluto inedito dell’Incarnazione.

•

La coscienza: relazione diretta con la verità e ultima difesa contro i totalitarismi. La storia di Sophie
Scholl.

•

Il popolo ebreo: il suo apporto alla storia umana e la ragione dell’odio delle ideologie verso di esso.

•

L’ateismo contemporaneo di fronte al “caso Gesù Cristo”. Lettura critica di un’“intervista su Gesù”
al prof. Piergiorgio Odifreddi.

•

La Sindone, mistero scientifico e teologico.

•

Cenni di bioetica.

•

I grandi temi del Concilio Vaticano II.
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DOCENTE

MARINA GARAVANI

I.T.P.

STEFANIA BRUNASSO CATTARELLO

Testi in adozione
Autori
Editore

MISURE, RILIEVO, PROGETTO volume 3 per costruzioni,
ambiente e territorio
Renato CANNAROZZO, Lanfranco CUCCHIARINI, William
MESCHIERI
ZANICHELLI

Argomenti svolti:
MODULO 1 : OPERAZIONI CON I VOLUMI
➢ CALCOLO DEI VOLUMI
-

Formule per il calcolo del volume di un prisma generico a base triangolare
➢ SPIANAMENTI

-

-

-

-

Classificazione e definizioni
Spianamento con piano orizzontale di quota assegnata (su piano quotato):
▪ solo sterro
▪ solo riporto
▪ misto
▪ calcolo delle quote rosse
▪ individuazione dei punti di passaggio
▪ tracciamento della linea di passaggio
▪ calcolo dei volumi di sterro
▪ calcolo dei volumi di riporto
Spianamento con piano orizzontale di compenso (su piano quotato):
▪ scelta del piano di riferimento
▪ posizione del piano orizzontale di compenso
▪ definizione della linea di passaggio
▪ volume di compenso
Spianamento con piano inclinato passante per tre punti (su piano quotato):
▪ retta di massima pendenza del piano di progetto
▪ calcolo delle quote di progetto
▪ calcolo delle quote rosse
▪ individuazione dei punti di passaggio
▪ calcolo dei volumi
Spianamento con piano inclinato di direzione e pendenza assegnata (su piano quotato):
▪ calcolo delle quote di progetto
▪ calcolo delle quote rosse
▪ individuazione dei punti di passaggio

▪ calcolo dei volumi

MODULO 2 : IL PROGETTO DELLE OPERE CIVILI
➢ ELEMENTI COSTRUTTIVI E NORMATIVI DI UN’OPERA STRADALE
-

Generalità, classificazioni
Elementi di una strada
➢ ELEMENTI DEL PROGETTO DI UN’OPERA STRADALE

-

-

-

-

-

▪ Sviluppo del progetto stradale
Normativa: decreto ministeriale (M. dei LL.PP.): norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade (art. 13 del D.L.vo 30/4/92) n.285 del Nuovo Codice della
Strada:
▪ composizione della piattaforma e classificazione delle strade
▪ pendenza massima delle livellette
▪ elementi del tracciato stradale
▪ caratteristiche costruttive degli elementi che compongono la sezione stradale (corsie e
carreggiate, banchine, cigli, cunette, scarpate)
Studio del tracciato e planimetria:
▪ il tracciolino di primo tentativo a uniforme pendenza
▪ criteri di scelta del tracciato
▪ la poligonale d’asse
Le curve stradali:
curva stradale monocentrica: elementi geometrici fondamentali
curve condizionate:
▪ passante per tre punti
▪ tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti
▪ tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti
Profilo longitudinale del terreno (nero) e della strada (rosso)
Tracciamento e problemi sulle livellette:
▪ calcolo delle quote rosse e dei punti di passaggio
▪ calcolo della livelletta di compenso fissata la quota del punto iniziale o finale
▪ calcolo della livelletta di compenso fissata la pendenza
▪ calcolo della livelletta di compenso bilatera
Sezioni trasversali e calcoli relativi:
▪ determinazione della proiezione orizzontale di una scarpata
▪ della larghezza di occupazione di una sezione
▪ calcolo delle aree
➢ I MOVIMENTI DI TERRA

-

-

Calcolo analitico dei volumi dei solidi stradali:
▪ formula di Torricelli,
▪ formula delle sezioni ragguagliate;
▪ tabulazione dei volumi
Profilo delle aree e profilo delle aree depurate:
▪ lo studio dei movimenti di terra col metodo grafico
Profilo di Bruckner: i cantieri di compenso

MODULO 3 : OPERAZIONI CON LE SUPERFICI

➢ IL CALCOLO DELLE AREE
-

-

Calcolo delle superfici
Calcolo della superficie di un poligono con le comuni formule
Metodi numerici:
▪ misura per coordinate polari
▪ per coordinate cartesiane: formule di Gauss
▪ per camminamento
Metodi grafici:
▪ scomposizione in figure elementari
▪ integrazione grafica
➢ LA DIVISIONE DELLE AREE

-

-

-

Divisione delle superfici
Divisione di appezzamenti di ugual valore unitario:
▪ calcolo preliminare delle aree parziali
Divisione di un triangolo:
▪ con dividenti uscenti da un vertice
▪ con dividenti uscenti da un punto situato su un lato
▪ con dividenti parallele ad un lato
▪ con dividenti perpendicolari ad un lato
Divisione del trapezio con dividente parallela alle basi;
Divisione di appezzamenti quadrilateri:
▪ con dividenti uscenti da un vertice
▪ con dividenti uscenti da un punto situato su un lato
▪ con dividenti parallele ad un lato
▪ con dividenti perpendicolari ad un lato
Divisione di appezzamenti a contorno poligonale
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DISCIPLINA

ESTIMO

DOCENTE

BELCASTRO SALVATORE

ITP

BRUNASSO CATTARELLO STEFANIA

Testi in adozione

IL NUOVO ESTIMO CON PRINCIPI DI ECONOMIA

Autori

DINO FRANCHI
GIANCARLO RAGAGNIN

Editore

BULGARINI

Argomenti svolti:

UNITA’ 1: ESTIMO GENERALE

- I principi dell’estimo;
- Gli aspetti economici di stima;
- Il metodo di stima;
- Procedimenti di stima;
- Attività professionale del perito.
- Reintegrazione e ammortamento di capitali, rendite
- La capitalizzazione dei redditi
- Valore potenziale
- Valore di aborti coetanei
- Riparti
UNITA’ 2: ESTIMO IMMOBILIARE
- La locazione;
- La compravendita immobiliare;
- La stima dei fabbricati;
- La stima delle aree edificabili;
- La stima delle aree non edificabili;
- Stima delle cave
- Il governo del condominio;
-La stima dei millesimi condominiali.
.

UNITA’ 3: ESTIMO LEGALE
-Espropriazioni per causa di pubblica utilità;
-Diritti reali;
-Successioni ereditarie
UNITA’ 4: ESTIMO AMBIENTALE
-Criteri di stima dei beni ambientali;
-Analisi costi-benefici;
-Estimo Forestale (dendometria)
la stima dei boschi

UNITA’ 5: ESTIMO CATASTALE
-Catasto terreni;
-Catasto fabbricati
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DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

DOCENTE

SPAGNOLI PAOLO

Testi in adozione

Nessuno

Autori
Editore

Argomenti svolti:
Allo scopo di individuare le competenze è stata opportuna l’effettuazione di prove attitudinali con test
motori, al fine di conoscere, misurare e valutare il vissuto motorio di ogni alunno.
Sono stati individuati tre livelli di apprendimento o di sviluppo della competenza:
minimo - si avvicina al livello stabilito;
intermedio – possiede e supera il livello stabilito;
elevato – eccelle e supera il livello stabilito.
Per quanto riguarda i test, finalizzati a valutare le possibilità fisiche dei ragazzi, e con i quali sono stati
attribuiti i voti, si sono svolte prove di:
Lancio della palla medica seduti, Test navetta, Flessibilità arti inferiori, Getto del peso, Salto della corda,
Addominali, Test elevazione, Plank.
La classe, il 4/11, ha partecipato alla conferenza “Il testimone ai testimoni” dell’associazione Libera con
ottima attenzione e partecipazione.
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