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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

CAPPELLETTI ANNA PROFESSORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MATERIA 

QUINTA CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

24/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

 

1. L’età postunitaria 

 

 La Scapigliatura, lettura di A. Boito, Case nuove e U.I. Tarchetti, Fosca  

 Dal naturalismo francese al verismo italiano 

 Giovanni Verga, lettura di Rosso Malpelo e La Roba; presentazione del Ciclo dei Vinti, 

lettura della Prefazione al Ciclo (La fiumana del progresso) 

 I Malavoglia: lettura di brani scelti 

 

 

2. Il Decadentismo 

 Il decadentismo in Europa: la poetica, i temi, il simbolismo, l’estetismo, i generi 

letterari, i principali protagonisti. 

 

2.1 Il Decadentismo italiano 

 Gabriele D’Annunzio: presentazione della vita e delle opere dell’autore.  

 L’estetismo e il concetto di “superuomo” 

 Lettura di La pioggia nel pineto e La sera fiesolana 

 

 Giovanni Pascoli: presentazione della vita e delle opere dell’autore.  

 La poetica, i temi, le soluzioni formali. 

 Lettura e analisi di X agosto, L’assiuolo, Il lampo, Il gelsomino notturno 

 

 

3. Il primo Novecento 

 Il futurismo. Marinetti e Palazzeschi. Lettura e analisi di Bombardamento di Marinetti 

 I crepuscolari. Gozzano. Lettura e analisi di La signorina Felicita ovvero la felicità 

 

La prosa  

 Italo Svevo: presentazione della vita e delle opere dell’autore  

 La coscienza di Zeno 

 

 Luigi Pirandello: presentazione della vita e delle opere dell’autore 

 Il fu Mattia Pascal 



 

PROGRAMMA IN INTENZIONE                                                                                                     

 

  

                                                                                                                  Pagina 2 di 23 

 MD_66_ PROGRAMMA_ v1   

 

 

4. Tra le due guerre 

 Giuseppe Ungaretti: presentazione della vita, delle opere e della poetica dell’autore. 

Lettura e commento di Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

 Umberto Saba: presentazione della vita e delle opere dell’autore. Lettura di A mia moglie 

e La capra 

 L’ermetismo: caratteristiche generali.  

 Eugenio Montale: presentazione della vita, delle opere e della poetica dell’autore. 

Lettura di Limoni, Meriggiare pallido, Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso 

dandoti il braccio  

 

 

5. Dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

5.1 Le esperienze poetiche  

 Oltre l’Ermetismo: lettura e analisi di testi di S. Penna, G. Caproni e V. Sereni. 

 L’esperienza della neoavanguardia: lettura di testi di E. Sanguineti 

 

5.2 Le esperienze prosastiche 

 La difficile categoria del neorealismo: Moravia, Vittorini, Pratolini, Levi 

 Cesare Pavese, lettura di passaggi de La casa in collina e La luna e i falò 

 Carlo Emilio Gadda, lettura di passaggi de La meccanica 

 Pier Paolo Pasolini, lettura di passaggi degli Scritti corsari 

 Italo Calvino: lettura di brani scelti.  
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INDIRIZZO DEL CORSO CAT 

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 5 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

● Ripasso grammaticale : tempi verbali  

● If clauses  

● Relative clauses  

● Urbanization  

o Urban growth  

o The evolution of urban systems 

o Urban land-use patterns  

o Consequences of urban growth  

o sustainable urban planning 

o green cities 

o Master Plan  

o Smart Paris  

o Milan-Cortina 2026 

● History of urban planning  

o Greek and Roman towns 

o Italian medieval towns 

o English medieval towns 

o Renaissance towns  

o Baroque towns 

o Contemporary urban planning 
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o History of US urban planning  

o Singapore urban planning 

o Garden City Movement  

o Ground Zero Master Plan  

● History of Architecture  

o Prehistoric architecture  

o Stonehenge 

o Egyptian pyramids  

o Greek architecture 

o Greek orders  

o The Parthenon 

o Roman architecture  

o The Colosseum and the Parthenon  

o Roman heritage in Britain  

o Paleo-Christian architecture  

o Romanesque architecture  

o Gothic architecture  

o The gothic architecture in England  

o Renaissance architecture  

o Baroque architecture  

o Georgian architecture  

o Gothic Revival  

o Cast-Iron Architecture 

o Neoclassical architecture  
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● Contemporary architecture  

o Modern movement  

o Walter Gropius and the Bauhaus School 

o Modernism in Spain: Antoni Gaudi 

o LeCorbusier  

o Frank Lloyd Wright  

o Norman Foster  

o Renzo Piano  

o Daniel Liebeskind 

o Zaza Hadid  

o Italian Rationalism  

o Giuseppe Terragni 

o Postmodern movement 

● The Italian Constitution  

● How to write an Architectural Brief 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Baiguera Stefano PROFESSORE 

Matematica MATERIA 
5° CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 
 

 

1. Ripasso argomenti: 

a. Studio di funzione 

b. Calcolo di derivate 

 

 

2. Integrali indefiniti: metodi di integrazione 

a. Integrali immediati e regole di derivazione 

b. Integrali per sostituzione 

c. Formula di integrazione per parti 

d. Integrali di funzioni razionali fratte 

 

 

3. Integrali definiti: calcolo di aree e volumi 

a. Calcolo di aree comprese tra due funzioni date 

b. Calcolo di volumi e superfici di solidi di rotazione 

c. Calcolo di lunghezza di curve 

d. Metodi numerici per il calcolo delle quantità sopracitate 

 

 

4. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 
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COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO INDIRIZZO DEL CORSO 

LUCA ZERBONI PROFESSORE 

GESTIONE DEL CANTIERE E 

SICUREZZA 

MATERIA 

5 CAT CLASSE 

2022/2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

                                                  

 Il processo edilizio 

• Fase decisionale; 

• fase progettuale; 

• fase esecutiva; 

• fase gestionale; 

• obiettivi quantitativi e qualitativi; 

• settore edilizio; 

• opere civili. 

 Gli interventi edilizi 

• Generalità del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001); 

• manutenzione ordinaria; 

• manutenzione straordinaria; 

• restauro e risanamento conservativo; 

• ristrutturazione edilizia; 

• nuova costruzione; 

• ristrutturazione urbanistica. 

 I titoli abilitativi 

• lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.); 

• Edilizia libera; 

• permesso di costruire; 

• S.C.I.A. e Super S.C.I.A.; 

• C.I.L.A.; 

• certificato di agibilità. 

 

 La gestione dei lavori pubblici 

• Generalità del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50.2016); 

• soggetti dei contratti d’appalto; 

• linee guida ANAC; 

• responsabile unico del procedimento (RUP); 

• direttore dei lavori e ufficio di direzione dei lavori; 

• collaudatore; 
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• direttore dell’esecuzione e verificatore di conformità; 

• rating d’impresa; 

• rating di legalità. 

 La programmazione e progettazione dei lavori pubblici 

• Programma triennale; 

• elenco annuale delle opere pubbliche; 

• i BIM (Building Information Modeling); 

• livelli di progettazione; 

• elenco dei prezzi unitari; 

• computo metrico estimativo, 

• quadro economico; 

• cronoprogramma dei lavori e diagramma di Gantt; 

• capitolato speciale d’appalto; 

• piano di manutenzione dell’opera; 

• validazione del progetto. 

 Affidamento e contabilità dei lavori pubblici 

• Generalità delle procedure di affidamento; 

• bando di gara; 

• procedure di affidamento; 

• qualificazione delle stazioni appaltanti; 

• scelta del contraente; 

• criteri di aggiudicazione; 

• giornale dei lavori; 

• libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste; 

• registro di contabilità; 

• stato di avanzamento dei lavori e conto di fine dei lavori. 

  

 Esecuzione dei lavori pubblici 

• Subappalti; 

• consegna dei lavori; 

• accettazione dei materiali; 

• ordini di servizio; 

• varianti in corso d’opera; 

• gestione delle riserve; 

• accordo bonario; 

• sospensione del rapporto contrattuale. 
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 La sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Generalità del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

• pericolo, rischio e danno; 

• ente e dati INAIL; 

• infortuni sul lavoro; 

• malattie professionali; 

• prevenzione e protezione; 

• informazione, formazione e addestramento: 

• figure professionali della sicurezza nelle imprese: 

  

· datore di lavoro; 

· RSPP; 

· ASPP; 

· medico competente; 

· RLS/RLST; 

· incaricati antincendio e soccorso; 

• figure professionali della sicurezza in cantiere: 

· committente; 

· imprese affidatarie; 

· imprese esecutrici; 

· lavoratori autonomi; 

CSP e CSE; 

· direttore dei lavori; 

· direttore tecnico di cantiere; 

· capocantiere. 

• concetto di uomini-giorno 

 

 Pericoli e rischi negli ambienti di lavoro 

• Documento di valutazione dei rischi; 

• agenti biologici; 

• agenti cancerogeni e mutageni; 

• agenti chimici; 

• amianto; 
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

Frigerio Roberta  PROFESSORE 

Progettazione, Costruzioni, Impianti MATERIA 

Quarta CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

30/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

TESTO IN ADOZIONE:   Progettazione, Costruzioni e Impianti 

 Vol. 3 

       SEI – C. Amerio, P.L. Brusasco, F. Ognibene 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA  

 

1. LA COSTRUZIONE NEL MONDO ROMANO  

- L’Architettura romana (le origini della città di Como, le caratteristiche della città romana, gli edifici 

più significativi e le loro caratteristiche, l’organizzazione della città); 

2. LA COSTRUZIONE NEL MONDO MEDIEVALE 

- L’Architettura Medievale (l’ambiente urbano, gli edifici destinati alle abitazioni, i fulcri della vita 

cittadina, il Gotico in Italia e in Europa) 

3. LA COSTRUZIONE NEL QUATTROCENTO E CINQUECENTO 

- Filippo Brunelleschi (la cupola di Santa Maria del Fiore);  

- Leon Battista Alberti (Palazzo Ruscellai e la facciata di Santa Maria Novella) 

- Donato Bramante (San Pietro in Montorio) 

- Michelangelo Buonarroti (la cupola di San Pietro) 

- Andrea Palladio (le sue opere a Vicenza) 

- Trasformazioni urbanistiche del Rinascimento 

4. LA COSTRUZIONE NEL SEICENTO E SETTECENTO 

- Case d’affitto e Palazzi 

- Le grandi realizzazioni urbane 

- Il Barocco 

- Gian Lorenzo Bernini (Piazza San Pietro a Roma) 

- Gli architetti rivoluzionari (Etienne-Louis Boullée, Claude Nicolas Ledoux) 

5. LA COSTRUZIONE NELL’OTTOCENTO 

- La Rivoluzione Industriale e le grandi infrastrutture 

- L’esempio della Tour Eiffel 

- Città e case dell’industria nascente 

- Il Neoclassicismo, lo Storicismo e l’Eclettismo 

- L’Art Nouveau 

- Case di legno e grattacieli negli Stati Uniti 

- Lo sviluppo delle città americane 
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- Charles Rennie Mackintosh e Antoni Gaudì 

6. LA COSTRUZIONE NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO 

- Le case degli operai 

- Frank Lloyd Wright 

- Il Bauhaus (Walter Gropius, Adolf Meyer) 

- I cinque punti dell’architettura di Le Corbusier e le sue opere 

- Mies Van Der Rohe e Alva Aalto 

- L’architettura organica 

- Giovanni Michelucci e Marcello Piacentini: i protagonisti tra le due guerre 

7. LA COSTRUZIONE NEL SECONDO DOPOGUERRA 

- L’Italia della ricostruzione  

- Il restauro e il recupero 

- I nuovi edifici per la finanza e l’industria 

- Le Corbusier: protagonista del Movimento Moderno 

- Louis Kahn e James Stirling 

- I grandi complessi residenziali 

- Paul Rudolph e la sua sensibilità da “sarto” 

- L’Architettura “razionale”: Aldo Rossi e Giorgio Grassi 

- I nuovi urbanisti 

- L’High-Tech: il Centre Pompidou 

8. A CAVALLO DEL NUOVO MILLENNIO 

- Evoluzione tecnologica del costruire 

- Il caso di Berlino 

- L’High- Tech costoso&raffinato e l’High-Tech strutturale 

- Il Decostruttivismo 

- Il Minimalismo (il contributo degli architetti giapponesi come Tadao Ando e le esperienze 

occidentali con Alvaro Siza) 

- Eclettismo Neomoderno 

- Costruzione e architettura sostenibile 

 

URBANISTICA 

1. GLI INSEDIAMENTI 

- Definizioni, oggetto e finalità dell’urbanistica 

- Gli insediamenti 

- La città 

- I grandi spazi liberi 

- I parchi e le riserve naturali 

2. LE INFRASTRUTTURE DI RETE 

- Le strade 

- Le ferrovie e i trasporti a fune 

- Porti e aereoporti 
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- Le reti degli impianti tecnologici 

3. IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

- Le autonomie locali e il governo del territorio 

- I comuni, le città metropolitane, le Province e le Regioni 

4. LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

- Criteri, modelli e strumenti della pianificazione del territorio 

- I piani urbanistici 

- Il Regolamento Edilizio 

- I supporti giuridici della pianificazione (es. gli standard urbanistici) 

- Le prospettive della legislazione urbanistica 

5. VINCOLI URBANISTICI ED EDILIZI 

- Vincoli di carattere urbanistico ed edilizio 

- Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali 

PROGETTAZIONE 

 
- Tipologia Residenziale (Case unifamiliari e plurifamiliari, Edifici a ballatoio e a galleria, Edificio a 

torre) 

- Disposizioni degli alloggi (a schiera, in linea) 

- Edilizia per le attività produttive (fabbricati industriali, uffici, negozi tradizionali, grande 

distribuzione, i mercati coperti) 

- Edilizia per la comunità (per la cultura, per lo spettacolo, per lo sport, ospedali, le chiese, le strutture 

turistico ricettive) 

- Le autorimesse 

- Le barriere architettoniche 

- Il contenimento dell’inquinamento acustico 

- Tecniche di consolidamento, risanamento e recupero 

COSTRUZIONI 
- Il degrado dei materiali da costruzione, esempi di difetti sui materiali e possibili tecniche di 

manutenzione 

- Meccanica delle terre: l’analisi granulometrica degli aggregati  

- Calcestruzzo e Acciaio 

- Verifiche di accettazione richieste dalle NTC 

- Fessurazioni e ritiro  

- Analisi e predimensionamento degli elementi strutturali: Pilastro e pilastro 

- Analisi e predimensionamento degli elementi strutturali: Trave 

- Progetto e verifica di un plinto di fondazione 

- Progetto e verifica di un muro di sostegno 

ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 
- Analisi dei fenomeni di degrado di una facciata di un edificio in centro Como 

- Progettazione di uno spazio per la cultura (biblioteca o museo) 

- Progettazione di uno spazio Scolastico 
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- Organizzazione degli spazi interni in un Auditorium e cenni di normativa antincendio per gli edifici 

pubblici 

- Progetto strutturale 

IMPIANTI 
- Impianto antincendio 
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C.A.T. INDIRIZZO DEL CORSO 

 Giovanni Alfani  PROFESSORE 

Topografia MATERIA 

quinta  CLASSE 

2022-2023 ANNO SCOLASTICO 

11/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

1. OPERAZIONI CON LE SUPERFICI 

a. Calcolo delle aree 

- metodi numerici: formula di Erone, coordinate cartesiane (Gauss), camminamento  

- metodi grafici: trasformazione di un trapezio in un rettangolo equivalente di base data,  

- integrazione grafica; 

- metodi meccanici. 

b. Divisione dei terreni 

- divisione di aree triangolari: dividenti uscenti da un vertice, da un punto posto sul un lato, 

parallele ad un lato, perpendicolari ad un lato; 

- divisione di aree aventi forma quadrilatera: dividenti uscenti da un vertice, uscenti da un 

punto posto sul un lato, dividenti parallele ad un lato o ortogonali ad un lato; 

- divisione di aree aventi forma poligonale con valore unitario uguale. 

c. Spostamento e rettifica dei confini 

- spostamento dei confini rettilinei;  

- rettifica dei confini con segmenti passanti per un punto e parallele a una direzione. 

2. OPERAZIONI CON I VOLUMI 

a. Calcolo dei volumi 

- volume del solido stradale, tra sezioni omogenee e miste; 

- diagramma delle aree depurato dai paleggi; 

- baricentro di una superficie triangolare; 

- volume di un prisma a sezione triangolare;  

- volume di un prismoide. 
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b. Spianamenti 

- spianamento orizzontale con solo sterro o solo riporto; 

- spianamento orizzontale con sterro e riporto; 

- spianamento con piano inclinato passante per tre punti; 

- spianamento con piano orizzontale di compenso; 

- spianamento con piano inclinato di compenso di pendenza massima assegnata. 

3. IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 

a. Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative 

- il manufatto stradale, il corpo stradale e la sovrastruttura e tipologie di strade; 

- raggio minimo delle curve circolari; 

- moto dei veicoli in curva, relazione tra raggio e pendenza trasversale nei rettifili; 

- allargamento della carreggiata in curva; 

- distanze di visibilità e di sorpasso; 

- corda di visuale libera, velocità di progetto. 

b. Andamento planimetrico dell’asse stradale 

- studio del tracciato dell’asse stradale, tracciolino e poligonale d’asse; 

- curve circolari vincolate: tangente a due rettifili, tangente a tre rettifili, tornante. 

c. Andamento altimetrico dell’asse stradale 

- profilo nero e profilo rosso; 

- criteri di definizione di una livelletta; 

- quote di progetto e quote rosse; 

- posizione e quota punti di passaggio; 

- livellette di compenso: con quota iniziale assegnata, con pendenza assegnata, con quota 

intermedia assegnata;  

- raccordi verticali;  

- sezioni stradali: larghezza di occupazione, area della sezione, diagramma di occupazione. 

d. Computo dei movimenti di terra 

- scavi e movimenti delle masse terrose; 

- volume del solido stradale; 

- rappresentazione grafica dei volumi; 

- cantieri di compenso; 

- fondamentale di minima spesa. 
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4. TRACCIAMENTI E CONTROLLI DELLE OPERE 

a. Tracciamento di opere ad andamento lineare 

- impostazione generale 

- tracciamento della poligonale d’asse e degli ingombri trasversali; 

- picchettamento delle curve, degli archi di clotoide e dei raccordi verticali. 

b. Controllo di stabilità delle opere 

- metodo topografico per differenza di variazione e per variazioni metriche; 

- valutazione dei movimenti orizzontali e verticali e delle deformazioni; 

- monitoraggio delle frane. 

5. IL DISEGNO TOPOGRAFICO 

a. Disegno di un tratto di strada 

- la planimetria; 

- il profilo longitudinale; 

- le sezioni trasversali; 

- il diagramma delle aree non paleggiabili; 

- profilo delle eccedenze. 
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Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) INDIRIZZO DEL CORSO 

Giuseppe Russo PROFESSORE 

Geopedologia, Economia ed Estimo MATERIA 

5° CAT CLASSE 

2022 - 2023 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

Testo : CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO – 2  
Autore : STEFANO AMICABILE 
Editore : HOEPLI 

Docente : Angelo Vavassori  

 

 

 

ESTIMO GENERALE 
 

 Principi di Estimo  
Definizione di Estimo, Branche di studio dell'Estimo, Principi dell'Estimo Generale, Aspetti 
economici dei beni (Valore di Mercato, Valore di Costo, Valore di capitalizzazione, Valore di 
trasformazione, Valore di surrogazione). Caso di stima del Valore di mercato di un 
appartamento, col procedimento di stima sintetica ed analitica. Valore di costo di 
produzione, di costruzione e di ricostruzione. 
 

 L’attività del perito 
Il contesto estimativo, la mediazione civile, il processo civile, l’arbitrato, le esecuzioni 
immobiliari, le stime cauzionali. La relazione di stima, schematizzazione, integrazione dei 
contenuti e redazione. 

 

 La compravendita Immobiliare 
Il contratto preliminare, il rogito. 
 

 Fabbricati Civili 
I Fabbricati Civili, Classificazione dei fabbricati civili, Valore di Mercato, valore di costo, valore 
di capitalizzazione, valore di trasformazione e valore complementare. Stima sintetica e 
analitica di un fabbricato civile. 
 

 Aree Edificabili 
Le Aree edificabili, Piani urbanistici, Zone territoriali omogenee, Cubatura edificabile, 
Superficie fondiaria, Superficie territoriale, Indice di fabbricabilità, mercato delle aree 
edificabili, domanda e offerta delle aree edificabili, Stima del valore di mercato delle aree 
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edificabili, Stima del valore di trasformazione delle aree edificabili. 
 

 Standard internazionali di valutazione 
Princìpi di stima secondo gli IVS, Stima dei fabbricati secondo il metodo MCA 
 

 IL Condominio 
Il Condominio, Tipologie di condominio, Calcolo dei millesimi (Col procedimento sintetico e 
analitico), Coefficiente di destinazione, Coefficiente di altezza di piano, Coefficiente di 
Prospetto, Coefficiente di esposizione. Millesimi di Ascensore, Millesimi di riscaldamento, 
Spese d' acqua potabile, di manutenzione dei solai e dei terrazzi. La Sopraelevazione. 
 

ESTIMO LEGALE 
 

 Stima dei danni ai fabbricati 
Generalità, Stima dei danni da incendio. 
 

 Espropriazione per causa di pubblica utilità 
L'Espropriazione, l'oggetto dell'espropriazione, Iter espropriativo, vincolo di preordinazione 
all'esproprio, Dichiarazione di pubblica utilità, Indennità provvisoria ed indennità definitiva, 
Decreto di esproprio, Indennità di Esproprio, Indennità per le aree agricole, Occupazione 
temporanea, Esproprio parziale, cenni su arbitrato e processo civile. 
 

 L'Usufrutto 
L'usufrutto, Principali diritti e doveri dell'usufruttuario, la costituzione dell'usufrutto, La 
durata dell'usufrutto, Determinazione del valore dell'usufrutto. Rendita dell'usufrutto. 
 

 La Servitù 
La servitù prediale, Fondo servente e fondo dominante, Servitù coattive, Servitù volontarie, 
Estinzione della servitù, Durata della servitù, Servitù di passaggio, Servitù di acquedotto, 
Servitù di elettrodotto di gasdotto, e di oleodotto, Calcolo dell'indennità della servitù di 
passaggio , di acquedotto e di elettrodotto. 
 

 Diritto di superficie 
Normativa essenziale e valore del diritto. 
 

 Rendite 
Rendite perpetue, rendite vitalizie. 
 

 Le successioni 
Le successioni per causa di morte, Successione legittima, Successione testamentaria, Gradi di 
parentela, L’erede, il legatario, il legato, i legittimari. Procedimento matematico di 
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successione legittima. 
 
 

ESTIMO CATASTALE 
 

 IL Catasto dei fabbricati. 
caratteristiche (geometrico, particellare, non probatorio, a estimo indiretto), formazione del 
catasto (Qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento e 
classamento), rendita catastale, voltura e visura. 
 

 Il Catasto dei terreni,  
Scopi del catasto, costruzione, formazione, costituzione.  
Quadro d'unione, Zone censuarie, Fogli di mappa, particelle. Reddito dominicale, reddito 
agrario. 

 
ESTIMO AMBIENTALE 

 

 Stima dei beni ambientali,  
Criteri e metodi fondamentali, analisi costi-benefici e valutazioni d’impatto ambientale 
(cenni).  
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CAT INDIRIZZO DEL CORSO 

RONCORONI FULVIO PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

PREMESSA METODOLOGICA 

La metodologia di insegnamento   basata su moduli del programma previsto con lezioni pratiche 

frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività  proposte hanno 

tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

La metodologia operativa si basa sull’osservazione e l’analisi studenti per stabilire il reale livello 

psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in sede di 

valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, relazionali e 

psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza. Inoltre si cerca di far 

acquisire i concetti teorici, anche attraverso la rielaborazione delle esercitazioni pratiche. Nel 

rispetto dei diversi livelli di abilità presenti in questa classe, si   diversificato per quanto possibile, 

sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

Le lezioni pratiche sono impostate, secondo gli spazi e le attrezzature a disposizione, con 

esercitazioni individuali, a coppie o a gruppi. 

Si sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento e sviluppo 

della collaborazione, e l’importanza del lavoro a coppie in quanto presuppone la capacità di sapersi 

relazionare in modo stretto con l’altro.  

Gli esercizi e i giochi di squadra sono proposti in modo variato, cos  da stimolare la motivazione, 

l’attenzione, la concentrazione e quindi l’apprendimento.  

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle esercitazioni pratiche. 

Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attività  di valutazione e individuazione degli errori, 

per abituarli al senso critico e al confronto. 
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MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI E MOBILITÀ ARTICOLARE 

 

- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  

Lavoro di resistenza generale (regime aerobico), integrato con graduali attività  in regime anaerobico 

a attenzione alle tecniche di recupero.  

 

- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  

- Mobilità articolare 

- Proposte relative alla psicomotricità 

-Lezioni teoriche su funzionamento del corpo umano 

 

PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI 

SQUADRA 

 

Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra 

 

Pallavolo - Calcio 

Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni svolte a 

coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di vista del 

regolamento.  
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TUR. INDIRIZZO DEL CORSO 

Fazio Salvatore PROFESSORE 
RELIGIONE CATTOLICA MATERIA 

TERZE-QUARTE - QUINTE CLASSE 

2022-23 ANNO SCOLASTICO 

28/10/2022 DATA DI PRESENTAZIONE 

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETEN
ZE 

ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostare un 
dialogo con 
posizioni 
religiose e 
culturali 
diverse dalla 
propria nel 
rispetto, nel 
confronto e 
nell'arricchim
ento 
reciproco. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali 
alla luce della 
rivelazione 
cristiana e della 
istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della 
vita e la dignità 
della persona 
secondo la 
visione cristiana: 
diritti 
fondamentali, 
libertà di 
coscienza, 
responsabilità 
per il bene 
comune e per la 
promozione 
della pace, 
impegno per la 
giustizia sociale. 

Aspetto culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno religioso. 
Interrogativi 
universali dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta da 
alcune figure più 
significative. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come sopra Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, non è 
superstizione. 
Credenti e spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come sopra Come sopra Le domande della 
vita. La paura di noi 
stessi. 
Come essere felici. 
Nessuno mi 
capisce. 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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Chi è davvero forte. 
Il bullismo. 

N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come sopra Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di Dio. 
La ricerca di senso. 
La vera fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper utilizzare 
le competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come sopra Come sopra Le radici ebraiche 
del cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, personaggi 
più rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. 
Identità e missione 
di Gesù Cristo alla 
luce del mistero 
pasquale. 
Elementi di storia 
della Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 

3. Uso guidato del libro di testo 

4. Dispense e/o appunti 

5. Film e documentari 

6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 

7. Studio individuale                     

TIPOLOGIE VERIFICHE 
 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 

eventuale materiale di approfondimento 

2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 

3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 


