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PRESENTAZIONE DELL' ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri “E. Fermi” di Tivoli, inaugurato nel 1952, è frequentato da 

circa 800 alunni (di cui molti pendolari) distribuiti in 38 classi dei seguenti settori: 

• Economico  

Amministrazione Finanza e Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali 

 Relazioni Internazionali per il Marketing 

 

• Tecnologico  

Costruzioni Ambiente e Territorio  

Grafica e Comunicazione 

 

 

La scuola è ubicata in un territorio a forte incidenza imprenditoriale e con un bacino d’utenza assai 

diversificato (36 comuni). In questo contesto, la scuola risponde alla funzione culturale, formativa e 

civica cui è chiamata dalla Costituzione (art. 3-33-34 ) e dalle trasformazioni sociali in cui i giovani 

sono attivamente coinvolti. Il suo impegno è, dunque, quello di educare persone libere da pregiudizi, 

fornite di specifiche e aggiornate competenze professionali, capaci di operare come cittadini liberi e 

responsabili.  

In quanto Istituto d’Istruzione di secondo grado, la scuola accompagna la crescita dello studente nella 

sua transizione all’età adulta, fino all’accesso al mondo dell’università e/o del lavoro. Per questo, 

l’offerta formativa, avvalendosi delle opportunità aperte dall’autonomia scolastica, prevede un percorso 

qualitativamente arricchente, non disgiunto dall’acquisizione di capacità di analisi critica e consapevole 

della realtà, in rapporto dinamico con il contesto storico-sociale in cui si trova ad operare. Inoltre, l’età 

evolutiva degli studenti, le diverse dinamiche esistenziali, lo scenario culturale e sociale in continuo 

mutamento richiamano la scuola alla necessità di sostenere efficacemente anche coloro che si trovano in 

difficoltà, favorendo il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli altri ed una 

positiva interazione con la realtà circostante.  

Le azioni educative, didattiche ed organizzative si ispirano ai principi fondamentali di libertà, 

uguaglianza, accoglienza/inclusione, partecipazione, efficienza e trasparenza. L’Istituto si propone di 

dare una risposta efficace ai bisogni degli allievi, sia culturali che formativi, favorendo e stimolando i 

loro interessi in modo tale da promuovere una crescita consapevolmente creativa e rispettosa dei 

principi di pluralismo, solidarietà, responsabilità ed impegno personale, che governano i ruoli 

dell’essere uomo, cittadino, lavoratore. 

L’Istituto è dotato di varie palestre e di vari laboratori in cui svolgere le esercitazioni: laboratorio di 

disegno computerizzato (CAD), laboratorio di topografia, laboratorio informatico, laboratorio di lingue, 

laboratorio di grafica. 
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PREMESSA 

Il Consiglio di Classe della V T corso serale CAT, sulla base degli obiettivi culturali e formativi, 

specifici dell’indirizzo CAT, della programmazione dei Dipartimenti disciplinari, della programmazione 

educativo-didattica annuale, del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)  deliberato dal 

Collegio docenti del 21 ottobre 2020 adottato in modalità complementare alla didattica in presenza, e 

nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), ha 

elaborato il presente Documento per la Commissione d’Esame. Il Documento contiene gli obiettivi, in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, raggiunti dagli studenti al termine del corrente anno 

scolastico e del triennio, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi, le attività intra ed extra-

curriculari del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati dal C.d.C., nonché ogni 

altro elemento rilevante ai fini dello svolgimento degli esami. 

 

1. PRESENTAZIONE CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

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; 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, 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 CAT 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 ad elaborare i dati ottenuti; 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità; 

A)    PROFILO DEL CORSO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 



 I.T.C.G. "Enrico Fermi" Tivoli 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e 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. QUADRO ORARIO 

   

Disciplina 
CLASSI 

Secondo 
biennio 

5°anno 

Religione  1 
Italiano 3 3 

Storia 2 2 
Inglese 2 2 

Matematica 3 3 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 4 

Gestione dei cantieri e sicurezza 2 2 

Topografia 3 3 
Geopedologia, Economia, Estimo 2 3 

Totale 22 23 
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3. PROFILO D’INDIRIZZO 

 

Il corso di studi ‘Costruzioni Ambiente e Territorio’ è un indirizzo estremamente tecnico e 

professionalizzante nel settore della progettazione, delle costruzioni, in senso lato, dell’edilizia e del 

territorio. Alla fine del corso di studio gli sbocchi professionali nei quali gli alunni possono essere 

inseriti, per le competenze raggiunte, sono quelli di:  
 

▪ Tecnico, negli uffici tecnici Comunali (SUE), nella protezione civile, nei vigili del fuoco, 

nell’esercito (settore edile), nell’aeronautica (aerofotogrammetria), in strutture pubbliche, negli 

studi notarili, per aziende specializzate nella realizzazione di pannelli solari e fotovoltaici 

▪ Geometra progettista e Direttore dei Lavori nel Settore dell’Edilizia 

▪ Geometra direttore di  cantiere nelle imprese edili 

▪ Geometra Topografo 

▪ Geometra Coordinatore della Sicurezza 

▪ Guardia forestale nei parchi pubblici  

▪ Amministratore di condominio 

▪ Agente immobiliare  

 

Geometra libero professionista ha le competenze per effettuare: 

 

▪ Progetti di fabbricati  

▪ Ristrutturazioni fabbricati 

▪ Interventi di risparmio energetico in ambito edilizio 

▪ Interventi di riqualificazione ambientali 

▪ Rettifica confini 

▪ Frazionamenti e accatastamenti 

▪ Riparto millesimi condominiali 

▪ Perizie nel settore pubblico e privato (stime fabbricati, aree edificabili, danni, divisioni ereditarie, 

espropriazioni, ecc.), perizie per il tribunale, perizie per le banche 

▪ Progettazione di impianti 

 

4. OBIETTIVI FORMATIVI 

 

La definizione degli obiettivi di apprendimento ottempera a quanto previsto in materia di: 

▪ competenze di cittadinanza; 

▪ competenze trasversali; 

▪ competenze specifiche di indirizzo; 

▪ competenze specifiche di ciascuna disciplina. 

 

In relazione alle singole discipline sono state organizzate riunioni per materia e dipartimento per  

la definizione ed il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:  

 

 Obiettivi generali:  

Lo studente, al termine del corso di studi, deve: 

• possedere una valida cultura di base;  

• essere in grado di operare   nel campo topografico, delle costruzioni, in quello estimativo e sul 

territorio;  

• essere a conoscenza dei principali aspetti normativi e giuridici inerenti alla professione.  

La sua preparazione tecnico scientifica deve essere arricchita dallo sviluppo di capacità d'intervento in 

un contesto europeo e dall’educazione al lavoro d’equipe.  

 

 

Obiettivi trasversali a tutte le discipline:  

• Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 
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autonomamente    il proprio lavoro. 

• Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 

• Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari 

• Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

nell’uso dei linguaggi specifici. 

• Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 

• Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse. 

• Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

• Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

• Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’istituzione scolastica. 

• Assumere un atteggiamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 

• Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

• Considerare l’impegno individuale un valore e una premessa dell’apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 

• Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 

 

Obiettivi comuni a tutte le discipline:  

 

a) Conoscenze:  

     Conoscere i contenuti fondamentali di ogni materia; dei concetti e delle terminologie inerenti ad ogni 

disciplina; delle procedure, dei metodi e delle tecniche applicative; degli aspetti tecnici e  

     giuridici della pianificazione territoriale.  

b) Competenze:  

• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire specifici compiti e risolvere situazioni 

problematiche. 

• Saper utilizzare le tecniche operative apprese ed applicare le informazioni in contesti organizzati.   

• Progettare agire in modo autonomo e responsabile. 

• Comunicare, collaborare e partecipare a risolvere problemi 

• Imparare ad imparare. 

c) Capacità:  

• di comprensione, di analisi e di sintesi di un problema di varia natura;  

• di partecipare ad un lavoro organizzativo individualmente ed in gruppo;  

• di cogliere le relazioni tra i vari argomenti;  

• di rielaborare personalmente i dati;  

• di approfondire gli argomenti in modo autonomo con giudizi e valutazioni;  

• di esprimersi correttamente e con lessico appropriato.  

Al raggiungimento degli obiettivi trasversali educativi e cognitivi hanno contribuito oltre alle  

attività disciplinari quelle integrative e complementari. 

 

 Competenze specifiche di indirizzo: 

• 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 elaborando i dati ottenuti.  

• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modesta 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. 

• Saper leggere o presentare progetti in lingua Inglese. 
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 Competenze specifiche di ciascuna disciplina 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delle singole discipline in termini di contenuti, conoscenze e 

competenze si fa riferimento alla sezione D2 e alla documentazione prodotta dai singoli docenti ed 

allegata al presente documento. 

 

 

5. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia 

il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza 

che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare 

vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 

comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Miur, in armonia con le raccomandazioni più volte espresse dal 

ministro, ogni docente del Consiglio della classe V T corso serale Costruzione, Ambiente e Territorio ha 

proceduto alla rimodulazione della sua programmazione riguardo le competenze, le abilità e le 

conoscenze fissate per la propria disciplina sulla base della Progettazione del Curricolo di Istituto e di 

quanto è inserito nel PTOF per quest’anno scolastico. Nelle programmazioni rimodulate, le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente sono rimaste invariate, mentre le abilità e le conoscenze sono 

state modificate e sono stati riportati tutti gli adattamenti introdotti con l’attivazione della DDI - 

Didattica Digitale Integrata - avviata a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia 

da Covid19. 

Per costruire un ambiente di apprendimento, tutti i docenti hanno svolto attività di DDI con momenti di 

relazione con gli studenti per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia 

degli strumenti adottati per la trasmissione dei contenuti digitali, in particolare qualche docente ha 

utilizzato la modalità in “classe virtuale”; nel Consiglio di classe, per evitare un peso eccessivo 

dell’impegno on line, ogni docente ha alternato la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti (dispense, video, audio-lezioni) per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. Il Consiglio di classe ha rendicontato e monitorato l’attività della DDI 

utilizzando la seguente rubrica di valutazione dell’istituto 

A) Sa ricercare, organizzare e rielaborare, anche oralmente, i materiali richiesti, in piena 

autonomia, rispettando i tempi di consegna con assidua puntualità; 

B) Sa ricercare e/o organizzare e/o rielaborare, anche oralmente, i materiali richiesti in modo 

soddisfacente, rispettando i tempi di consegna con una certa assiduità; 

C) Organizza, anche oralmente, i materiali richiesti in modo standardizzato, non sempre 

rispettando i tempi di consegna previsti; 

D) Partecipa occasionalmente alle attività richieste 

    E) Non partecipa alle attività richieste 

 

 e in quasi tutte le discipline il livello generale di partecipazione e di interesse dimostrato dalla classe 

nella DDI  non si discosta tanto quello sempre evidenziato nel lavoro in classe. Alcuni alunni sanno 
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ricercare, organizzare e rielaborare, anche oralmente, i materiali richiesti, in piena autonomia, 

rispettando i tempi di consegna con assidua puntualità, mentre altri hanno non sono pienamente 

autonomi nella partecipazione, nell’interesse e nella puntualità delle consegne in alcune discipline 

 

 

 

 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

N. Cognome Nome 

1 BENEDETTI PRIMO 

2 CABALORTA LORENZO GABRIEL 

3 CAPONI CRISTIAN 

4 DI GENNARO MARIO 

5 FIGLIOLI DANIELE 

6 FORESI CLAUDIO 

7 LATTANZI ITALIA 

8 LICATA SABRINA 

9 LORENZETTI ANDREA 

10 LORENZETTI MASSIMO 

11 MOSNEAGU IOAN 

12 PARLATI MARIA TERESA 

13 SALVATI ALBERTO 

14 SERRA ALESSIO GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)   PROFILO DELLA CLASSE 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V T corso serale è composta da n.14 studenti, di cui 11 maschi e 3 femmine. Il gruppo classe è 

composto da 7 alunni   di cui 5 maschi e 2 femmine sono questi sostanzialmente i ragazzi che hanno 

frequentato con continuità le lezioni alcuni non hanno mai frequentato altri si sono smarriti per strada e 

non frequentano da più di tre mesi, nel gruppo classe c’è un ragazzo nuovo che si trova in Italia da poco 

tempo perché ha vissuto per molti anni in Perù. 

Come la tela di un ragno, come un esercito di formiche a trasportare cibo nel formicaio, come uno 

sciame d’api a depositare miele nell’alveare, così gli studenti lavoratori hanno intrapreso questo 

percorso scolastico. Mettere in discussione le proprie certezze, smuovere la curiosità, vincere un torpore 

dettato da abitudini lavorative o casalinghe per tuffarsi in una tempesta di lezioni e libri da consultare 

dopo una giornata di lavoro a cinquant’anni e più, questa è stata la sfida da affrontare. E’ stato bello 

confrontarsi con questi “ragazzi” noi come insegnanti e loro come alunni, abbiamo dato e abbiamo 

avuto. Difficoltà tante perché se per una vita si sono fatti errori di grammatica nello scrivere una frase, si 

è provati a non farli più ma non sempre ci si è riusciti, ma i contenuti sono rimasti e si sono arricchiti. In 

un momento storico in cui la figura professionale del geometra ha perso quel fascino che sempre ha 

avuto nella famiglia e nella comunità chi sa progettare una casa, loro hanno deciso di diventare 

geometri. Gli studenti hanno risposto alle sollecitazioni didattiche con senso di responsabilità, ma non 

sempre hanno saputo trovare le risposte giuste, ma non si sono persi d’animo e hanno chiesto di ripetere 

gli argomenti dove incontravano più difficoltà è stato un lavoro a volte faticoso volto a recuperare 

meccanismi di elaborazione di procedimenti matematici per trovare l’incognita di un problema, 

meccanismi forse per troppo tempo lasciati a riposare in un cassetto della memoria. Ognuno di loro con 

le proprie competenze ha cercato una soluzione agli esercizi da svolgere. Non è mai mancata la 

disponibilità e il rispetto per il lavoro pur se con tante difficoltà, non certo aiutate da una didattica a 

distanza che a volte si è persa dietro una connessione non riuscita. C’era bisogno di un confronto 

continuo di una discussione reciproca sugli argomenti trattati, forse questo ci avrebbe aiutato ad avere 

da parte degli studenti risposte più complete alle sollecitazioni proposte. Questi “ragazzi” si sono trovati 

ad avere un cambio totale degli insegnanti, rispetto a quelli avuti nell’anno precedente, nessuna 

continuità didattica….. alcuni insegnanti hanno preso servizio nel mese di Novembre altri a Dicembre. 

Come una tempesta di sabbia, come un circuito elettrico che si interrompe e viene a mancare la “luce”, 

durante l’anno scolastico, il dialogo tra l’insegnante di Italiano e Storia e gli studenti si è interrotto e non 

ha più saputo trovare punti d’incontro. Come spesso succede l’incomprensione ha determinato un 

irrigidimento tra l’insegnante che aveva bisogno di una presenza continua degli studenti e gli studenti 

che spesso si sono assentati dalle lezioni perché avevano perso la motivazione. Molto è stato scritto, 

molto si è discusso sui motivi che hanno determinato tutto ciò, questo documento non può che 

certificare quanto accaduto e che certamente non ha giovato ne all’insegnante ne agli studenti.  

3. PERCORSO FORMATIVO ULTIMO ANNO DI STUDIO

Obiettivi programmati 

• Potenziare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, la disponibilità nei confronti degli altri

al fine di favorire la crescita della persona.

• Fornire una solida conoscenza degli elementi fondamentali di ogni disciplina

• Creare le condizioni affinché si rafforzino le potenzialità intellettive umane di ciascun allievo

favorendone le doti e gli interessi

Obiettivi cognitivi specifici 

Conoscenze: 
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• Conoscere i contenuti specifici di ogni disciplina

• Conoscere linguaggi specifici delle discipline

Competenze: 

• Applicare le conoscenze acquisite

• Leggere e comprendere testi anche nelle due lingue straniere

• Esprimere con un linguaggio corretto e preciso contenuti appresi

• Esprimere correttamente i concetti acquisiti

• Capacità di sintesi

Capacità da qui alla fine dell'anno: 

• Analizzare situazioni, elaborare informazioni.

• Effettuare sintesi in modo corretto

Obiettivi educativi: 

• Saper lavorare per obiettivi

• Saper rispettare le regole

• Avere senso di responsabilità verso il prossimo e gli ambienti.

Metodi di insegnamento: lezioni frontali, lezioni sincrone e asincrone, lavori individuali, dibattiti e 

verifiche (scritte e orali) e presentazioni multimediali. 

Materiali e strumenti utilizzati: libri di testo, altri testi, dispense fornite dal docente, power point e video 

e audio. 

Verifiche e valutazioni: interrogazioni, test, esercizi, relazioni, elaborazione di schede, prove scritte a 

risposta aperta o chiusa, confronto aperto. 

Fattori utilizzati per la valutazione: Metodo di studio, partecipazione alle attività, impegno, progresso 

ottenuto, conoscenze acquisite, abilità raggiunte, capacità di collegamento e di rielaborazione personale, 

capacità di analisi e di sintesi, capacità di collegamenti pluridisciplinari, padronanza dei linguaggi 

specifici, frequenza.  

4. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO

Per la valutazione del colloquio il Consiglio di classe utilizzerà la griglia elaborata dal MIUR 

tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi  (Allegato B), in particolare per gli 

indicatori: 

▪ Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare

riferimento a quelle d’indirizzo

▪ Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

▪ Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti

▪ Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o

di settore, anche in lingua straniera

▪ Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla

riflessione sulle esperienze personali
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5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO

L’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica, si svolge con 

requisiti di ammissione, prove e valutazione finale in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 ed è 

disciplinato, solo per il corrente anno scolastico, dall’OM n. 53 del 3 marzo 2021, emanata ai sensi della 

legge n. 178/2020 e della legge n. 41/2020. 

L’esame consiste in una sola prova orale che si articola in quattro parti. 

Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio per 

un massimo di 40 punti – e di quelli acquisiti per il credito scolastico – per un massimo di 60 punti. 

L’esame è superato conseguendo il punteggio minimo di sessanta centesimi (60/100). 

La nuova e transitoria formula dell’esame di Maturità ha come conseguenza un aumento del punteggio 

attribuito al credito scolastico, rispetto a quello previsto dalla Tabella A allegata al D.lgs. 62/2017, 

credito che passa da 40 a 60 punti. 

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21. 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 

La conversione va effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito. 

La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno va effettuata sulla base tabella B di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito.La conversione va effettuata dopo l’l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 

dell’OM 11/2020.Attribuzione credito quinto anno 

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno va effettuata sulla base tabella C di cui 

all’allegato A all’OM 53/2021: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
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Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione 

cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente l’insegnamento di 

religione o dell’attività alternativa. 

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

Casi particolari

Nelle operazioni di attribuzione del credito vi possono essere casi particolari, come quelli di seguito 

riportati, disciplinati sempre dal suddetto articolo 11 dell’OM 53/21: 

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe

terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è

effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B sopra riportate. L’attribuzione del credito per la

classe quarta è effettuata sulla base della tabella C (vedi sopra);

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di

classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue

punti;

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe

quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante

sulla base della tabella D (di seguito riportata), in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per

idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli

anni scolastici scorsi quali candidati esterni all’esame di Stato:

6. d) agli studenti che frequentano la classe quinta, per effetto della dichiarazione di ammissione da

parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe

nella misura di punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non

frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per

la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a 

ulteriori punti dodici per la classe quarta 
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7. EDUCAZIONE CIVICA

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 

U.D.A. N. 1 - CONOSCERE LA COSTITUZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso di apprendimento, nel suo complesso, si propone di introdurre gli studenti alla 
conoscenza dello Stato democratico e delle sue caratteristiche attraverso la lettura della Carta 
Costituzionale, con particolare riferimento all’ordinamento dello Stato italiano e alla composizione 
e organizzazione degli organi di Governo 

Periodo di svolgimento: Gennaio/Marzo 2021 

Competenze: riconoscere nella Costituzione italiana la norma cardine del nostro ordinamento 
giuridico ed il criterio per identificare diritti, doveri, compiti e comportamenti personali e 
istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Comprendere l’importanza della 
separazione dei poteri e conoscere le principali funzioni degli organi dello Stato. 
Conoscenze: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. Struttura e caratteristiche 
della Costituzione italiana. I principi fondamentali ed i diritti civili, etico-sociali, economici e politici. 
L’ordinamento dello Stato e la composizione dei suoi organi. 
Abilità: individuare negli articoli della Costituzione i principali diritti e doveri del cittadino. Saper 
riconoscere e descrivere gli elementi costitutivi dello Stato. Individuare le funzioni assegnate agli 
Organi costituzionali e i rapporti tra gli stessi  

DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE 

Religione;  
Progettazione, Costruzione ed 
Impianti;  
Inglese;  
Estimo 

Introduzione alla Costituzione (definizione; funzione e 
struttura) 
I principali articoli della Costituzione 
L’Ordinamento della Repubblica: i principali Organi di 
Governo dello Stato (il Parlamento, il Governo, la 
Magistratura) 
The Institutions of the European Union and their 
functions, in particular the European Parliament  

20 

TOTALE ORE 20 

EDUCAZIONE  DIGITALE 

U.D.A.- Essere un buon cittadino digitale

Competenze: Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. Informarsi e partecipare al dibattito 
pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. Conoscere le 
politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati 
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personali.  
Abilità: saper utilizzare gli strumenti digitali in maniera consapevole. Conoscere le regole che 
disciplinano il comportamento nel mondo del web.  

Periodo di svolgimento: Aprile 

DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE 

Matematica; Italiano e Storia Competenze digitali 10 

TOTALE ORE 10 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

U.D.A.- VIVERE SANI E SICURI

Competenze: sviluppare e diffondere la cultura della salute anche attraverso la prevenzione. 
Sviluppare la cultura della solidarietà internazionale e intergenerazionale anche a seguito 
dell’esperienza pandemica del Corona - virus. Acquisire la consapevolezza della necessità di 
assicurare l’assistenza sanitaria a tutti, supportando la ricerca e lo sviluppo di vaccini e medicine 
per malattie trasmissibili o meno.  
Conoscenze: il diritto alla salute nella Costituzione. Il Sistema sanitario nazionale. Sanità pubblica e 
privata: vantaggi e rischi. La salute nei Paesi in via di sviluppo. La questione dei no-vax. Salute e 
sicurezza. 
Abilità: individuare gli articoli della Costituzione che tutelano il diritto alla salute. Riconoscere le 
funzioni del SSN e delineare i limiti e i vantaggi della regionalizzazione della sanità pubblica. 
Individuare le misure di prevenzione e le procedure utili per proteggersi dai contagi. 

Periodo di svolgimento: Maggio 

DISCIPLINE COINVOLTE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE 

Scienze motorie Corso BLSD 3 

TOTALE ORE 3 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 
● Lezione partecipata
● Ricerche sul web

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
● Rilevazioni orali
● Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate
● Prova comune trasversale
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8. ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED ESPERIENZE

CURRICULARI 

Il percorso PCTO non è stato attivato in quanto gli studenti che frequentano il corso serale hanno 

un’attività lavorativa che li impegna per tutta la giornata. 

9. Brani di letteratura italiana da proporre per il Colloquio dell’esame di Stato 2020- 2021

Nel programma d’Italiano sono inseriti i brani da proporre come discussione al Colloquio 

d’esame. 

10. ARGOMENTI PROPOSTI AGLI ALUNNI

per la realizzazione dell'elaborato 

Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, la cui finalità è 

quella di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il 

candidato dovrà dimostrare nel corso del colloquio di avere acquisito contenuti e metodi propri delle 

singole discipline, di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, di aver 

maturato le competenze e le conoscenze previste dall'attività di educazione civica.  

L'esame prevede la discussione di un elaborato, come da ordinanza OM 3 Marzo 2021, n. 53, il cui 

argomento è stato assegnato a ciascun candidato, di seguito sono riportati gli argomenti de quo. 

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 

Marzo 2021, prot. 10719, il numero corrisponde al candidato così come riportato in elenco dal registro 

di classe, accanto è indicato l’argomento assegnato come segue: 

ESAME DI STATO 

DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

Indirizzo: COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Classe V T corso serale   Anno Scolastico 2020-21 

ARGOMENTI PROPOSTI AGLI ALUNNI 

per produrre l’elaborato delle discipline: 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE e IMPIANTI – ESTIMO 

N°. Alunni 
Argomento elaborato 

Docente 
 di 

riferiment
o 

PROGETTAZIONE ESTIMO 

1 Candidato n. 1 
Villetta su due livelli in cemento 

armato 

Stima del valore del costo di costruzione 

sintetica 

MAGLIOC

CHETTI 

2 Candidato n. 2: 

3 Candidato n. 3: Villetta su due livelli in legno 
Stima analitica del valore di mercato 

mediante capitalizzazione dei redditi 
DI EGIDIO 

4 Candidato n. 4: 

5 Candidato n. 5: 

6 Candidato n. 6: Villetta ad un piano in muratura 
Stima sintetica di un immobile con 

confronto con fabbricati simili 
PERRI 

7 Candidato n. 7: 
Villetta su due livelli in 

muratura 

Stima sintetica monoparametrica del 

valore di mercato mediante il calcolo della 

superficie commerciale 

SCIPIONI 
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8 Candidato n. 8: Villetta ad un piano in muratura Stima di un’area fabbricabile PERRI 

9 Candidato n. 9: 
Appartamento casa 

plurifamiliare in muratura 
Stima del valore di ricostruzione DI EGIDIO 

10 Candidato n. 10: 

11 Candidato n. 11: 

12 Candidato n. 12: 

13 Candidato n. 13: 

14 Candidato n. 14: 
Villetta su un unico livello con 

struttura in acciaio 

Stima del valore di trasformazione di una 

casa in legno 
INGROSSI 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

Classe V sez. T corso serale Costruzioni, Ambiente e Territorio 

DIRIGENTE SCOLASTICO    Prof.ssa Laura Maria Giovannelli         

….….…………………..…… 

 DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

Religione  Prof. ssa Marialuisa Genito ….….…………………. 

Italiano e Storia      Prof.ssa Teresa Di Fiore     ..….….……………….... 

Inglese      Prof.ssa Federica Di Egidio …………..…………… 

     Matematica             Prof.ssa Carola Scipioni    ..….….…………………      

     Progettazione, Costruzioni e Impianti      Prof. Gianfranco Perri   …...….………………… 

Gestione del Cantiere e Sicurezza     Prof. Gianfranco Perri       …...….………………… 

Topografia  Prof. Gianfranco Perri       …...….………………… 

     Geopedologia Economia Estimo              Prof.  Marco Ingrossi   ...….….………………… 

I.T.P      Prof. Emiliano Magliocchetti....….………………… 

Tivoli, 13 maggio 2021 
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ALLEGATO n. 1 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, etc,) 

PIANO ANNUALE DI LAVORO PER IL QUINTO ANNO DI CORSO 

Programmazione Didattica CLASSE QUINTA  a.s. 2020-2021

Materia: Religione (I.R.C.) 
Insegnante: Marialuisa Genito 

Secondo le linee guida per l’insegnamento della Religione Cattolica, nel rispetto della legislazione concordataria, l’I.R.C. si 

colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendono 

avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale.  

Il docente di religione cattolica, attraverso un’ adeguata mediazione educativo - didattica, contribuisce a fare acquisire allo 

studente i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e saper ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, in un prospettiva 

interculturale. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. Tenuto conto di questi obiettivi generali, 

la programmazione si suddivide in: Primo biennio, secondo biennio e quinto anno.  

Obiettivi minimi: Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso.  

Sommario:  

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo inter-religioso, l’etica della vita, delle relazioni, della solidarietà, le 

questioni del rapporto fede-scienza, l’insegnamento sociale della Chiesa. 

MODULO I: Religioni e dialogo 

Obiettivi:  

- Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni

- Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella vita dell’individuo e della società

- Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa

 Contenuti: 

- Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso

- La religione come risposta alle attese umane

- I bisogni dell’uomo

- Gli elementi comuni delle religioni

- Significato del termine “dialogo”

MODULO II: L’etica delle relazioni 

Obiettivi:  

- Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza tra diversi

- Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre componenti distinte ma indissociabili tra loro:

economica, sociale e politica

Contenuti: 

- Vita come progetto e compito

- Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)

- Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo

- Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo

- Il valore del lavoro e della persona umana

- I beni economici: principio di solidarietà

- L’insegnamento sociale della Chiesa

- Documento conciliare: Costituzione pastorale ”Gaudium et Spes”

- Quale rapporto tra scienza e fede

TIVOLI 30/04/2021 

Professoressa Marialuisa Genito 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 5T CAT a.s. 2020/21 

 

RICHIAMI E COMPLEMENTI  

Equazioni di secondo grado intere e frazionarie: risoluzione algebrica e grafica di un’equazione di secondo grado. 

Disequazioni di secondo grado intere e frazionarie. La parabola: definizione di parabola come luogo geometrico. 

Caratteristiche di una parabola: vertice, fuoco, direttrice e asse di simmetria, concavità. Rappresentazione della 

parabola sul piano cartesiano. Problemi sulla parabola. Il paraboloide: definizione geometrica e principali 

caratterIstiche. Le funzioni trigonometriche. La circonferenza trigonometrica. Il primo principio della trigonometria 

Il seno, il coseno e la tangente: rappresentazione grafica e calcolo per gli angoli notevoli.  

INTRODUZIONE ALL' ANALISI  

L'insieme R: Il concetto di funzioni reali di variabile reale Il calcolo del dominio di una funzione (polinomiale, 

razionale intera e frazionaria, irrazionale intera e frazionaria) Lo studio del segno di una funzione Funzioni pari e 

dispari Funzioni crescenti e decrescenti Funzioni logaritmiche ed esponenziali  

LIMITI DI FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE  

Il concetto di limite di una funzione.  

Il concetto di infinito in matematica  

Limite finito di f(x) per x che tende ad un valore finito 

Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito  

Limite infinito di f(x) per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito  

Calcolo di limIti di funzioni semplici  

ASINTOTI E GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE  

Gli asintoti: calcolo di un asintoto veriticale e di un asintoto orizzontale (rappresentazione grafica)  

LA DERIVATA Definizione di derivata di una funzione;  

il significato geometrico della derivata di una funzione  

Il significato del rapporto incrementale  

Calcolo di derivate elementari  

EDUCAZIONE CIVICA La competenza digitale  

La docente Carola Scipioni 
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE a.s. 2020/2021 
CLASSE V SEZ. T CAT PROF.SSA FEDERICA DI EGIDIO  

 

Grammar review  

Present tenses, past simple, present perfect  

 

Architecture over the Ages: a brief summary of the history of the architecture  

Prehistoric architecture  

Stonehenge  

 

Egyptian pyramid  

Greek architecture  

The Parthenon  

 

Roman architecture  

Types of building  

Domestic architecture  

Roman Heritage in Britain: London, Bath, Hadrian's wall  

 

Gothic Architecture  

English Gothic Architecture  

Gothic Cathedrals: London’s Westminster Abbey  

 

A brief summary of the history of the UK: from the origins to the Elizabethan Age  

 

Renaissance  

Renaissance architecture in England  

 

Neoclassicism in architecture and in the UK  

The Modern Movement  

Modern styles  

The Bauhaus school  

Walter Gropius and “The Architects’ Collaborative”  

Le Corbusier and Villa Savoye  

 

Educazione Civica  

The Institutions of the European Union and their functions, in particular the European Parliament  

 

Tivoli, 03/05/2021  

 

La docente  

    Federica Di Egidio  
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DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 
 

 

 

CLASSE  V  T 

 DISCIPLINA: ESTIMO  

Docente: Prof. Marco Ingrossi 

Itp: Prof. Emiliano Magliocchetti 
Ore settimanali: 3 

 

MODULO 1 – Richiami di Matematica Finanziaria  

U.A. 1  Nozioni finanziaria di capitale e di interesse 

U.A. 2  Il saggio di interesse 

 Contenuti 

U.A. 1 - Premessa e Classificazione dei beni di consumo 

- Definizione di capitale e del montante 

- Calcolo del montante e del corrispondente capitale 

- Esercizi 

U.A. 2 - Definizione di interesse 

- Regimi di interesse: Interesse semplice e interesse composto  

- Calcoli dell’interesse, del capitale e del saggio di interesse 

- Posticipazione e anticipazione di valori nel tempo 

- Fattore di anticipazione e fattor di posticipazione 

- Esercizi 

 

MODULO 2 – Estimo Generale 
 

U.A. 1  Significato dell’estimo 

U.A. 2  I procedimenti di stima 

 Contenuti 

U.A. 1 - Definizione di estimo 

- Caratteri del giudizio di stima 

- Il micro e macro estimo 

- Prezzo di mercato e valori di stima 

U.A. 2 - Confronto come base del metodo di stima 

- Fasi del giudizio di stima 

- Il parametro di stima 

- Procedimenti per la determinazione del valore di mercato 

- Il principio dell’ordinarietà 

- Comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni 

- Il procedimento sintetico 

- Il procedimento analitico 

 

MODULO 3 – Estimo Civile I° parte 

U.A. 1  La stima dei fabbricati 
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 Contenuti 

U.A. 1 - Generalità sui fabbricati (Fabbricati rurali e fabbricati urbani) 

- Caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati: caratteristiche estrinseche, caratteristiche intrinseche, la 

situazione giuridica 

- Criteri di stima e parametri di stima dei fabbricati civili 

- Stima sintetica del valore di mercato: stima storica, stima ad impressione 

- Il valore di mercato 

- Stima sintetica monoparametrica 

- Stima analitica del valore di mercato (valore di capitalizzazione) 

- Il valore di costo 

- Il valore di trasformazione  

- Il valore complementare  

- Esercitazioni pratiche 

 

MODULO 4 – Estimo Civile II° Parte 

U.D. 1  La stima delle aree fabbricabili 

 Contenuti 

U.D. 1 - Nozione di area fabbricabile  

- Caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle aree edificabili 

- Stima sintetica del valore di mercato delle aree fabbricabili  

- Stima del valore di trasformazione delle aree fabbricabili 

- Esercitazioni pratiche      

 

MODULO 5 – Estimo Legale 

U.A. 1  Le espropriazioni per causa di pubblica utilità 

 Contenuti 

U.A. 1 - Definizione di esproprio 

- L’iter del procedimento di esproprio 

- Indennità di esproprio  

- Il calcolo dell’indennità di esproprio per le aree fabbricabili 

- Il calcolo dell’indennità di esproprio per le aree non fabbricabili  

- Il calcolo dell’indennità per i fabbricati 

Tivoli, li 12 maggio2021 

              I docenti 

        Marco Ingrossi – Emiliano Magliocchetti 
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DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

 
Indirizzo: COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 
Anno Scolastico 20202-21 

 
Disciplina CANTIERE & SICUREZZA negli ambienti di lavoro 

 
Classe V sez. T CORSO SERALE 
 
Docenti: Prof. Gianfranco Perri  - Prof. Emiliano Magliocchetti 
 
Testo in adozione: Titolo Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro 
                              Autori: Valli Balardi  
                              Casa Editrice: SEI 
 
   Ore settimanali: 2 

 
Programma svolto 

MODULO 1:  
 
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 
I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 
IL COMMITTENTE 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
COMPITI DEL COMMITTENTE – LA NOTIFICA PRELIMINARE 
COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA – IL P.S.C. 
COMPITI DELL’IMPRESA ESECUTRICE – IL P.O.S. 
 

 
 

MODULO 2:  
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE  
IL PROGETTO DEL CANTIERE; 
LE SEGNALETICHE DI CANTIERE; 
IMPIANTO DI MESSSA A TERRA; 
AREE DI STOCCAGGIO; 
LAYER DI CANTIERE; 
TABELLA DESCRITTIVA DEI LAVORI; 
ZONE DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI 
IL COMPUTO METRICO E  I COSTI  DELLA SICUREZZA  
IL DIAGRAMMA DI GANT 

 

MODULO 3:  
LAVORI IN QUOTA - 
Il PONTEGGIO  
IL PIMUS 
ALTRI SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVI PER EVITARE LE CADUTE DALL’ALTO 

  
 
Tivoli, (RM) 15/05/2021         
           Insegnante: prof. Gianfranco Perri   
        

   Itp: prof. Emiliano Magliocchetti 
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      CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI DI 

     PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

                            Prof. Gianfranco Perri  

Itp: prof. Emiliano Magliocchetti 

Classe 5 T CAT CORSO SERALE  a.s. 2020/2021 
 

 

 

MODULO 0 – Area di progetto: redazione e studio di progetti  
 

U.A. 1  Tipologie edilizie 

U.A. 2  Elaborati progettuali  

U.A. 3  Relazione tecnica 

  
      Contenuti 

U.A. 1 - Illustrazione delle principali tipologie edilizi, dei servizi e del recupero edilizio 

- Principi generali dell’architettura ambientale e sostenibile 

- Abbattimento delle barriere architettoniche 

- Calcolo delle superfici e del volume degli edifici 

- Elaborati grafici 
U.A. 2 - Planimetria generale 

- Piante di tutti i livelli 

- Prospetti 

- Sezioni 
U.A. 3 -     Relazione tecnica illustrativa del progetto 

 

MODULO 1 -  La gestione del territorio 

 

U.A. 1  La pianificazione del territorio 

U.A. 2  Vincoli urbanistici ed edilizi 

  
  Contenuti 

U.A. 1 

 
- Programmazione, pianificazione e relativi supporti 

- I piani per tipologia e contenuto: piani territoriali, comunali ed attuativi  

 - Il Regolamento Edilizio e NTA 

- I supporti giuridici della pianificazione urbanistica: dal 1865 a tutt’oggi 
U.A. 2 

 
- Definizione e tipi di vincolo 

- Vincoli di carattere urbanistico 

- Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici 

- Vincoli edilizi 

 

MODULO 2 -  Il progetto edilizio 
 

  
  Contenuti 

U.A. 1  

  
- Dalla legge 457/78 al T.U. sull’edilizia 

- Gli interventi edilizi 

- I titoli abilitativi  

- Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
U.A. 2 

 
- Costruzione, progettazione, architettura 
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MODULO 3 – Storia dell’architettura  
 

  
      Contenuti 

U. A. 1 - Cenni di storia dell’architettura 

- L’architettura moderna – I grandi Architetti 

U. A. 2 

 
- I cinque punti dell’architettura di Le Corbusier 

- La casa nella natura di   F. L. Wright  

 

COSTRUZIONI 

 

GLI ORGANISMI STRUTTURALI 

1 CASA IN MURATURA 

2 CASA IN C.A. 

3 CASA IN ACCIAIO 

4 CASA IN LEGNO 

 

IMPIANTI 

 

IL RISPARMIO ENERGETICO LA LEGGE 10 e smi 

GLI IMPIANTI NELLE ABITAZIONI: 

IMPIANTO FOGNARIO 

IMPIANTO IDRICO E TERMO IDRAULICO 

IMPIANTO ELETTRICO 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

 

Libro di testo: C. Amerio – P.L. Brusasco – F. Ognibene – U. Alasia – M. Pugno“Corso di Progettazione 

Costruzioni Impianti” + “Tavole di progettazione edilizia – SEI 

     

                                                                                                        Insegnante: Gianfranco Perri  

Itp: Emiliano Magliocchetti                                                                                                  
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I.T.C.G. “E. FERMI” TIVOLI (RM) 
ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 
Programma di Topografia 
Classe  V sez.  T SERALE 

Prof. Gianfranco Perri 
ITP Prof. Emiliano Magliocchetti 
 
 
RICHIAMI 
 
Triangoli rettangoli 
Teorema dei seni 
Teorema di Carnot 
Formula  di Erone 
Calcolo area triangoli e poligoni 
 
STRUMENTI 
 
Stazione totale 
  
 AGRIMENSURA 
 
Misura delle aree di poligoni 
 
Metodi numerici: 
a) Per camminamento 
b) Per mezzo delle coordinate  cartesiane (formula di Gauss) 
c) Per mezzo delle coordinate polari 
 
Divisione delle aree 
 
Divisione  di un terreno di forma  triangolare  
Problema del trapezio 
Divisione di un quadrilatero 
Divisione di aree di diversa valenza 
 
Spostamento e rettifica dei confini 
 
Spostamento  di un confine con un altro uscente da un punto  del confine laterale 
Rettifica di un confine bilatero  con un nuovo confine rettilineo uscente da un vertice del confine 
laterale 
Rettifica di un confine bilatero  con un nuovo confine rettilineo uscente da un punto del confine laterale 
 
 
SPIANAMENTI 
 
Piani Quotati 
Il profilo longitudinale 
Calcolo pendenza 
Determinazione della quota di un punto tra due assegnati 
Spianamenti dei terreni: 
a) Formula dei volumi 
b) Spianamento con solo scavi 
c) Spianamento con solo riporti 
d) Spianamento con scavi e riporti 
e) Spianamento con compenso fra scavi e riporti 
Quote rosse 
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STRADE 
 
Generalità (Tipologie delle strade) 
La sede stradale 
Analisi del traffico 
L’andamento plano-altimetrico delle strade 
Il raggio minimo delle curve circolari 
Geometria delle curve circolari 
 
IL PROGETTO STRADALE 
 
Elementi di un progetto stradale completo 
Lo studio del tracciato 
Il profilo longitudinale 
Le livellette di compenso ; 
Le sezioni trasversali 

Tivoli 15/05/2021 
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