
C

S

DO

Ministe

IST
“VI

Codice Meccan

Sede Ciampino: T

OCUM

tero dell’Istruzion

TITUTO
IA ROM
nografico RMI

www.iisvia
Tel. 061211277

MENTO

5^  A

C

ne, dell’Università

O  D’IST
MANA, 1

IS09600E   C.
aromana.gov.it
765   Fax 0679

O DEL

A   C. A

Visit

Ciampino

tà e della Ricerca  

TRUZIO
11-13”   0 
F. 9007519058
t   mail rmis09
961653   Sede M

L CON

A. T.    

ta al can

o, 15 Mag

Ufficio Scolastic

ONE  SU
00043   C
88   Codice Un

9600e@pec.istr
Marino: Tel. 06

SIGLI

A. S  2

ntiere 

ggio 201

co Regionale per 

UPERIO
CIAMPI
nivoco UF32X
ruzione.it 
121125671/5 

IO DI C

2017/18 

8

il Lazio 

ORE 
INO      
XS    Ambito 1

 Fax 06936707

CLASS

5   

70 

SE 

Doc.  Classe 5° CAT   a. s. 2017/18 1



INDICE 

Profilo di indirizzo  .......................................            ....................................................  2 

Profilo della classe    ................................................................................................... .  5 

Storia della classe nel triennio ......................................................................................   7 

Simulazioni terze prove  e griglie di valutazione ........................................................ . 10 

Alternanza Scuola Lavoro ...................................................................................... .. ... 14

 Programmi ................................................................................................................ ... 15

Doc.  Classe 5° CAT   a. s. 2017/18 2



1. PROFILO DI INDIRIZZO

Il profilo del corso CAT si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica delle sue 

materie. In particolare, oltre alle materie fondamentali per la nostra istruzione (come l’italiano, 

la storia, l’inglese) nel corso del quinquennio si acquisiscono capacità grafico-progettuali (utili 

ad esempio al settore del rilievo e delle costruzioni) e capacità gestionali (gestire un cantiere 

edile e a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro). Importante anche lo studio dell’informatica 

e del disegno tecnico al computer (Cad). In particolare  sviluppano in modo trasversale e 

interdisciplinare le seguenti: 

a) CONOSCENZE

- Conoscere la struttura morfologica-sintattica della lingua italiana; 

- Analizzare organicamente fatti e situazione; 

- Conoscere le problematiche tecniche, economiche, giuridiche inerenti all’attività 

professionale. 

b) CAPACITA’

- Capacità di affrontare e risolvere problemi interdisciplinari; 

- Partecipare alla progettazione di gruppo ed alla realizzazione di opere civili anche 

con l’ausilio di mezzi informatici; 

- Capacità di affrontare i cambiamenti attraverso l’aggiornamento delle proprie 

conoscenze; 

- Partecipare all’organizzazione del cantiere nel rispetto della normativa;  

- Effettuare rilievi con tecniche e metodi tradizionali ed innovativi; 

- Capacità di effettuare stime, di individuare il criterio di stima e di ricercare 

informazioni per risolvere dei quesiti e di strutturare una relazione; 

c) COMPETENZE

- Inserirsi in gruppi di progettazione ove ciascuno dà il proprio contributo; 

- Gestire la fase di realizzazione di opere civili; 

- Applicare la normativa tecnico-giuridica; 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriato linguaggio tecnico ed idonei 

mezzi; 

- Valutazione di immobili civili e rurali; 

- Progettare semplici edifici condominiali; 

- Calcolo di semplici strutture in calcestruzzo armato.   
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d) PROSPETTIVE FUTURE

Il diplomato delle Costruzioni, Ambiente e Territorio, è il Tecnico più completo e

polivalente in grado di operare sui beni e sul territorio. E’ il professionista più vicino ai

problemi patrimoniali della famiglia, alle esigenze tecniche delle imprese, alle necessità

degli Enti Pubblici e delle Società. La libera professione è costantemente in crescita e la

figura è sempre più richiesta.

Concluso il percorso di studi quinquennale, il diplomato può procedere con il proseguo

degli studi in ambito accademico, oppure affermarsi nel mondo del lavoro. In

particolare:

e) ISTRUZIONE

Istituti Tecnici Superiori: Energia e Ambiente - Efficienza energetica e nuove

Teccnologie in Bioedilizia; Interior Desingn. Accesso a tutte le facoltà di Ingegneria e

Architettura.

f) SBOCCHI PROFESSIONALI

Accesso al mondo del lavoro sia come libero professionista e sia come dipendente:

Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, Esperto in valutazione

immobiliare, Perito tecnico presso Tribunali e Assicurazioni, Esperto in rilievi

topografici, Direttore dei Lavori e di Cantiere, Progettista di modeste opere edili e

stradali, Amministratore condominiale, impiegato nel settore pubblico (uffici comunali,

regionali e catasto) e nel settore privato (imprese di costruzioni, studi professionali e

società   immobiliari in genere).

Libera professione dopo aver eseguito 18 mesi di praticantato o laurea triennale ed

esame di stato.
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2) PROFILO  DELLA CLASSE

La classe è composta  da 10 alunni, la loro provenienza scolastica è omogenea in 

quanto hanno frequentato, nell’a. s. 2017/18,  tutti la  4 A CAT.  

La   storia della stessa è rappresentata nello schema sotto riportato. 

In questa classe sono emerse, in modo diversamente distribuito, più che sufficienti 

qualità intellettive e logiche ma i risultati sono più individuali e per discipline, 

piuttosto che corali.  

La maggior parte degli allievi si è interessata in maniera piuttosto selettiva agli 

argomenti svolti. Inoltre l’impegno di studio è stato discontinuo, pertanto la 

rielaborazione risulta, per qualcuno, insicura e l’assimilazione dei contenuti appena 

essenziale. 

 Solamente un piccolo gruppo di alunni( particolarmente capaci nelle materie di 

indirizzo ) si è distinto per la partecipazione all’attività didattica ed ha evidenziato 

capacità logiche e critiche, pervenendo così ad una discreta assimilazione dei 

contenuti. 

Inoltre la durata e la tempistica dell’Alternanza Scuola Lavoro ha indubbiamente 

creato alcune difficoltà nel ritmo dello studio anche se l’esperienza c/o il Catasto di 

Roma, per due settimane, li ha arricchiti  in quanto per la prima volta si sono trovati 

nel mondo del lavoro a contatto con altri professionisti con conoscenze, competenze 

ed interessi diversi ( Dipendenti del catasto da una parte, e tecnici liberi 

professionisti dall’altra). 

Relativamente ai rapporti interpersonali, gli alunni hanno dimostrato sempre un buon 

livello di solidarietà e collaborazione fra di loro, instaurando anche relazioni 

costruttive e positive con in docenti.        

La classe ha rispettato con accettabile impegno le varie scadenze scolastiche, 

dimostrando apprezzabile partecipazione ed interesse per attività extra scolastiche: 

partecipazione a spettacoli teatrali a cantieri ecc.  

L’azione didattica, limitatamente alle materie letterarie ha puntato ad una 

consapevolezza critica della realtà, abituandoli ad acquisire un metodo di analisi 

finalizzato ad evidenziare le differenze e le peculiarità di ogni epoca letteraria e 

storica.  

I docenti delle discipline tecniche  hanno approfondito lo studio con esercitazioni 

applicative di interesse professionale. 

Nel corso di progettazione, oltre a redigere un progetto, è stata programmata una 

serie di uscite didattiche c/o un cantiere di Via Dei Laghi Ciampino, ove gli alunni 
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hanno potuto leggere la planimetri generale del comprensorio progettato, un progetto 

esecutivo delle ville in via di realizzazione ed assistere alle  fasi più importanti nella 

realizzazione delle stesse.          

La costanza del lavoro svolto dal corpo docente, anche operando con metodologie 

informatiche, ha favorito la realizzazione di una maggiore organicità 

nell’apprendimento e spendibilità delle discipline oggetto di studio nel mondo del 

lavoro.  

Ciò ha consentito agli allievi, nell’accresciuta consapevolezza e responsabilità 

d’impegno, di raggiungere i fondamentali obiettivi formativi e disciplinari prefissati. 

La classe ha assunto una condotta generalmente corretta, salvo qualche episodio ove 

si sono dimostrati non adeguatamente maturi.       

3. ATTIVITA’ EXTRA – SCOLASTICHE

A) ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

- Corso di procedure di evacuazione in caso di incendio e terremoto;

- Stage presso l’Agenzia del Territorio di Roma per due settimane;

La classe ha dimostrato particolare interesse ponendo interessanti domande ai tutor, i 

quali hanno affiancato loro durante l’esperienza formativa. Per alcuni l’interesse è stato 

superiore, e in continuità con il programma svolto, hanno proceduto all’installazione su 

proprio pc di programmi (volture e docfa) atti alle variazioni più comuni richieste nel 

mondo del lavoro. 

B) Partecipazione a spettacoli teatrali, uno dei quali in inglese
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4) STORIA  DELLA  CLASSE NEL TRIENNIO

                     2 non promossi 

1 ritirato 

16 

             5 non promossi

                
 1 ritirato 

10 

                      

10  

3° A g 
a. s.. 2015-16

19  Alunni 

4°  Ag 
a. s.. 2016-17

16 Alunni 

5°  Ag  
a. s.. 2017-18

10 Alunni 
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ELENCO  DEGLI ALUNNI 

N.  COGNOME                         NOME 

1 BATOCCHI Matteo

2 D’ALEO Simone

3 FOIANESI Federico

4 GARAVINI Massimiliano

5 KALAJ Sergio

6 MAGLIOCCHETTI Leonardo 

7 NDOCI Arsid

8 PAUNAS Ovidiu-Adrian

9 RAMAZZOTTI Alessio 

10 SPITONI Gabriele

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

              Nome    e     cognome 

R
uo

lo
  n

on
 d

i 
ru

ol
o 

 

Materia insegnamento 

Totale ore di 
insegnamento  

Anni 
Perman

enza 
nella 
classe 

Effettuate 
al 15/5 

Previste 
dopo il 

15/5

 Vladimiro   PORCEDDU R Religione 17 3 3 anni

Giuseppina   D’AMICO R Italiano 104 12 3 anni

Giuseppina   D’AMICO R Storia 49 6 3 anni

Claudia   DI BENEDETTO R Matematica 64 9 3 anni

Teresa   SORGENTE S Inglese 42 9 3 anni

Luigina   MERLINO R Estimo 84 12 3 anni

Mario   SALEMME R Topografia 98 12 3 anni

Antonino   FABRIZIO R Progettazione Costr.   Imp.ti 212 19 3 anni

Antonino   FABRIZIO R Sicurezza nei cantieri 24 6 3 anni

Paola   BERNARDINI R Ed. Fisica 32 6 2 anni
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5) ATTIVITA’  EDUCATIVE  E  DIDATTICHE  REALIZZATE
DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ a. s. 2017/18 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

a) Comportamentali
- Adozione di un atteggiamento equilibrato ed indipendente nei confronti 

delle idee altrui; 
- Capacità di accettare le idee valide diverse dalle proprie; 
- Capacità di attenersi al comportamento dovuto, anche in mancanza di 

controlli esterni; 
- Capacità di portare a termine impegni anche a lunga scadenza;           
- Acquisizione e  sviluppo di interessi concreti, astratti, culturali, morali 

ed estetici; 
- Rispetto delle regole, delle cose e delle persone, anche se diverse.  

b) Cognitivi
- Ampliamento del linguaggio tecnico in modo chiaro, corretto, vario nel 

lessico, sintatticamente articolato e specifico per ogni disciplina; 
- Conoscenza dei dati, teorie e concetti; 
- Capacità di utilizzare i dati conosciuti in una situazione nuova; 
- Capacità di affrontare i cambiamenti attraverso l’aggiornamento delle 

proprie conoscenze; 
- Definizione di soluzioni di progettazioni; 
- Capacità di affrontare e risolvere problemi interdisciplinari.  

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO  
CONSEGUIMENTO          

- Comunicare gli obiettivi; 
- Apertura e disponibilità al dialogo; 
- Programmare secondo un criterio di gradualità i segmenti di contenuto; 
- Verifica sistematica ed oggettiva delle conoscenze acquisite; 
- Assegnare i compiti da svolgere a casa, controllando che il loro 

adempimento sia puntuale; 
- Sollecitare la partecipazione; 
- Consegnare e commentare i compiti svolti in classe, evidenziando gli 

errori concettuali; 
-     Utilizzare libri di testo, libri di altri autori, giornali, schede, tavole, 

riviste manuali  ecc.    
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SIMULAZIONE TERZE PROVE 

Simulazione del 09.05.18 : 

Gestione Del cantiere e Sicurezza:  

1) Elenca le figure professionali operanti in cantiere con compiti di sicurezza ed i rispettivi

compiti; 

2) Decsrivere gli elementi da riportare nella notifica preliminare come da All. XII del DLgs 81/08

Inglese: 

1) Give a brief description of the development of civil engineering.
2) London’s Millenium Bridge: describe which problem occured immediately after its opening.

Matematica: 

1) Dopo aver calcolato il seguente integrale definito, illustrare il significato geometrico.


6

1

5dx
.

2) Un’azienda produce delle penne. La probabilità che una penna sia difettosa è uguale al 5%. Il
controllo di qualità accetta tutte le penne senza difetti e scarta il 90% delle penne difettose. Scelta
a caso una penna che ha superato il controllo di qualità, calcola la probabilità che sia difettosa

  STORIA : 

1) La nascita del regime fascista: dalle . leggi fascistissime . alla politica interna ed economica.
2) La seconda guerra mondiale: dal 3 settembre 1939 alla svolta de 41.

TOPOGRAFIA 

1) Disegna una sezione stradale sterro ed una di riporto ed illustra il procedimento per calcolare il
volume del solido stradale compreso tra le due sezioni.

2) Descrivere analiticamente le principali tipologie di spianamento.
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SIMULAZIONE TERZE PROVE 

Simulazione del 23.03.18 : 

MATEMATICA:  

Quesito n° 1 

Calcolare  la derivata prima della seguente funzione, dopo aver scritto quale proprietà del calcolo 

delle derivate si utilizza  
2

2 lnxe x x
y

x

 


Quesito n° 2 

Calcolare il seguente integrale indefinito: 

  



dx

xx

x

24

7

PROGETTAZIONE: 

1) Descrivere i cinque punti su cui si fondava l'architettura di Le Corbusier.
2) Indicare le finalità del P. R. G.

 STORIA: 

1) La politica interna ed estera di Giolitti;
2) Il nazismo al potere: illustra le tappe della nascita del terzo Reich.

TOPOGRAFIA: 

1) Disegna una curva circolare monocentrica, indica gli elementi fondamentali della curva e
descrivi le relazioni matematiche che legano tali elementi.

2) Una sezione stradale di riporto è caratterizzata da una quota rossa dell'asse stradale qrA = +
2,5 m e da una pendenza del terreno del 5% in salita da destra verso sinistra. Il candidato,
stabilita a piacere la larghezza della sede stradale, determini la larghezza di occupazione e
l'area della sezione

INGLESE: 

1) Compare solar photovoltaic systems and solar thermal system, explaining why the has more
advantages;

2) Describe the Pompidou Center and say why its design is different from other cultural sentres.
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Simulazione prove 

1) Prima prova:

 25/01/2018;

 10/05/2018;

2) Seconda prova:

 27/03/2018;

 Prevista nei prossimi giorni

3) Terze prove: ( Tipologia B  tempi 140 min)

 19/01/2018  ( materie coinvolte: Matematica,  Progettazione Costruzioni

Impianti,  Inglese,  Storia, Topografia )

 09/05/18  ( materie coinvolte: Matematica, Gestione del Cantiere, Inglese,

.                       Storia, Topografia )

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZE PROVE 

LIVELLI E 
INDICATORI 

CONOSCENZE COMPRENSIONE SINTESI ESPOSIZIONE 

1 Nulle Non valutabile Non valutabile Nulla 

2-3 
Gravemente 

errate 
Assolutamente 

difforme 
Assolutamente 

inefficace 
Gravemente 
sconnessa 

4-5-6 
Errate e/o 

frammentarie 
Difforme e/o 

parziale 
Inefficace 

Sconnessa 
e/o scorretta 

7-8-9 
Lacunose e/o 
superficiali 

Difficoltosa e/o 
modesta 

Dispersiva e/o 
parziale 

Imprecisa 
e/o impropria 

10 
Essenziali Semplice

ma corretta 
Schematica 

ma sostanziale 
Semplice 

ma corretta 

11-12 
Essenziali e 
pertinenti 

Corretta Sostanziale Corretta 

13 Complete Esauriente Efficace 
Corretta con 

lessico appropriato
14 Approfondite Argomentata Efficace e puntuale Fluida 

15 
Ampie ed 

approfondite 
Piena e 

argomentata 
Assolutamente 

efficace 
Fluida e ricca nel 
lessico specifico 
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GRIGLIE DI Misurazione/ Valutazione della prima prova 

Testo argomentativo 

Progettazione e focalizzazione del problema 3

Efficacia argomentativa: esplicitazione della tesicoerenza delle argomentazioni con la tesi 4

Coesione e correttezza ortografica 3

Lessico 2

Originalità-personalizzazione-obiettività 3

Analisi del testo ( secondo i descrittori presenti nella documentazione d’esame 

Parafrasi e comprensione complessiva + correttezza della forma 3

Analisi e commento + correttezza della forma 6

Approfondimenti + correttezza della forma 4

Interpretazione + correttezza della forma 2

Saggio breve/articolo di giornale 

Individuazione del luogo editoriale e titolazione 1

Uso ed elaborazione dei documenti 3

Efficacia argomentativa 5

Coerenza delle argomentazioni, delle affermazioni con dati, prove citazioni,esemplificazioni e coesione delle argomentazioni 4

Correttezza ortografica 2
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PROGRAMMA    DI     STORIA
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PROGRAMMA  DI  ITALIANO
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                                    Istituto di Istruzione Superiore “Amari-Mercuri”

                                            ANNO SCOLASTICO 2017-18

                                       DETTAGLIO PROGRAMMA SVOLTO

                                             CLASSE QUINTA SEZ. A/CAT

                                                        MATERIA - ESTIMO

Docente: Luigina Merlino
Libro di testo:“COMPETENZE DI ECONOMIA ED ESTIMO - PRONTUARIO” - 
Tiziano Venturelli.
Ed. Poseidonia

                                                                     ARGOMENTI

ESTIMO GENERALE:

IL CONTENUTO DELL’ESTIMO
1. Finalità della materia: l’espressione di un giudizio di stima
2. Caratteri e natura del giudizio di stima
3. Prezzo di mercato e valore di stima

GLI ASPETTI ECONOMICI DEI BENI
1. Generalità
2. Il valore di mercato, Il valore di capitalizzazione, Il valore di costo di produzione e di

riproduzione, Il valore di trasformazione, Il valore complementare.

IL METODO DI STIMA
1. Il confronto come essenza del metodo di stima  “I COMPARABILI”
2. Le fasi del giudizio di stima
3. Parametro/i di stima
4. Il principio dell’ordinarietà
5. Comodi e scomodi
6. Aggiunte e detrazioni al valore ordinario

I PROCEDIMENTI DI STIMA
1. Classificazione generale dei procedimenti
2. Procedimenti sintetici per la stima del valore di mercato
    2.1 Stima sintetica parametrica (“sintetico-comparativa”)
    2.2 Stima ad impressione (o a vista)

Programma svolto di Estimo – VA_CAT – 2017/18
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3. Procedimento analitico per la stima del valore di mercato
3.1 Determinazione del reddito “medio/annuo/ordinario” (da capitalizzare)
3.2 Ricerca del saggio di capitalizzazione e sua correzione
3.3 Aggiunte e detrazioni al valore capitale
3.4 Determinazione del “valore reale”

ESTIMO CIVILE:
 
STIMA DEI FABBRICATI CIVILI
1. La locazione e compravendita immobiliare
2. Valore di costruzione (il costo totale: costo di cantiere, spese generali, costo area, 

oneri e tributi. Computi Metrici.
3. Differenza tra costo di costruzione e ricostruzione
4. Valore di mercato (stima analitica e “sintetico-comparativa”). Stima di un fabbricato 

ad uso abitativo. Le caratteristiche intrinseche ed estrinseche. 
Calcolo superficie commerciale. 

5. Esercitazioni

STIMA DELLE AREE EDIFICABILI
1. Generalità
2. Nozione di “ area edificabile” e condizioni influenti sul valore delle medesime
3. Procedure per il calcolo della edificabilità di un’area
4. Stima in base al valore di mercato (stima per confronto diretto)
5. Stima in base al valore di trasformazione
6. Stima di piccole aree edificabili
7. Esercitazioni
    

CONDOMINIO DI EDIFICI
1. Generalità
2. Il Regolamento del Condominio e sua rilevanza in ambito valutativo/estimativo
3. Diritto dei singoli condomini sulla proprietà comune
4. Ripartizione delle spese condominiali
5. Redazione di tabelle millesimali 
6. Diritto e indennità di sopraelevazione
7. Esercitazioni

Programma svolto di Estimo – VA_CAT – 2017/18
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ESTIMO LEGALE

STIMA DELL’INDENNITA’ NELLE ESPROPIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’

1. Generalità
2. Iter espropriativo
3. Indennità di esproprio: aree edificabili, aree edificate e aree non edificabili
4. Retrocessione dei beni espropriati
5. Occupazione temporanea e relativa indennità
6. Esercitazioni

DIRITTI REALI 
1. Classificazione/Generalità.
2. Le “Servitù personali”: Usufrutto aspetti legali 
3. Le “servitù prediali”: servitù di passaggio e calcolo indennità
4. Esercitazioni

SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE E DIVISIONI 
1. Generalità
2. Apertura della successione; Successione legittima; 
    Successione testamentaria;Successione necessaria
3. Stima dell’asse ereditario  
4. Collazione e Riunione Fittizia
5. Formazione delle quote di diritto
6. Formazione e assegnazione delle quote di fatto
7. Esercitazioni

 
ESTIMO CATASTALE

CATASTO TERRENI
1. Cartografia catastale
2. Variazioni soggettive, variazioni oggettive (la domanda di voltura) .
3. I Punti Fiduciali
4. Tipo di Frazionamento, Tipo Mappale (procedure con il programma “PREGEO”)
5. Visure catastali
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CATASTO FABBRICATI
1. Il Nuovo Catasto Edilizio Urbano
2. Caratteristiche
3. Struttura
4. Planimetrie catastali ed Elaborato Planimetrico
5. Visura catastale
6. Variazioni soggettive ed oggettive
7. Procedura informatica ”DO.C.FA.

 
Ciampino, 11 maggio 2018
           
Gli Studenti                                                                                                    Il  Docente
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Programma di Matematica  

Classe V A CAT 

Le derivate 

Il rapporto incrementale 

Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

Le derivate fondamentali 

Teoremi sul calcolo delle derivate 

Derivata di una funzione composta 

Derivata delle funzioni circolari inverse 

Il differenziale di una funzione e il suo significato geometrico 

 

Gli integrali 

Primitiva di una funzione 

L’integrale indefinito 

Le proprietà di linearità 

Gli integrali indefiniti immediati, gli integrali delle funzioni le cui primitive sono funzioni circolari 
inverse, gli integrali delle funzioni le cui primitive sono funzioni composte 

L’integrazione per sostituzione 

L’integrazione per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

L’integrale definito: area del trapezoide, significato geometrico dell’integrale definito, calcolo degli 
integrali definiti. 

Applicazioni del calcolo integrale: calcolo di aree, calcolo di volumi di solidi di rotazione 

 

Calcolo delle probabilità 

Concetto di evento. Evento certo, evento impossibile ed evento aleatorio.  

Definizione classica di probabilità. Probabilità e frequenza.  

Probabilità di eventi semplici 

Probabilità di eventi di eventi composti: teorema della probabilità totale per eventi compatibili o 
incompatibili, teorema della probabilità composta per eventi dipendenti o indipendenti, la probabilità 
condizionata, teorema di Bayes. 

 

         Prof.ssa C. Di Benedetto 

Doc.  Classe 5° CAT   a. s. 2017/18 31



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“AMARI-MERCURI ”   00043 Ciampino 

- PROGRAMMA    TOPOGRAFIA - 

Prof.  SALEMME Mario    Costruzione Ambiente Territorio 
    Geometri CLASSE  5^  SEZ. “A”      A.S.  2017-2018 

Il progetto delle opere stradali 
 Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative
 Evoluzione storica e tecnologica delle strade
 Il manufatto stradale
 Gli elementi ausiliari del corpo stradale
 Gli spazi della sede stradale
 Riferimenti normativi
 Inquadramento tipologico delle strade italiane
 Velocità di progetto e prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma

Andamento planimetrico di una strada 
 Fasi di studio di un progetto stradale: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
 Studio del tracciato dell’asse stradale
 La rappresentazione convenzionale del tracciato: elementi geometrici delle curve circolari

Andamento altimetrico di una strada 
 Andamento altimetrico longitudinale della strada
 Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero) e di progetto (profilo rosso)
 Livellette di compenso
 Ingombro ed aree della sezione  stradale
 Tracciamento curve circolari: picchettamento con perpendicolari alla tangente ed alla corda

Computo dei movimenti di terra     
 Scavi e movimenti delle masse terrose
 Volume del solido stradale
 Studio analitico dei movimenti di terra longitudinali
 Disegno topografico: Progettazione grafico-numerica di un breve tronco stradale

Agrimensura: il calcolo delle aree 
 Metodi numerici, grafici, meccanici
 Metodi numerici: rilievo per allineamenti e squadri, per trilaterazione, per coordinate polari e cartesiane, per

camminamento 
 Metodi grafici: Integrazione grafica
 Metodi meccanici: planimetro polare meccanico e digitale

     Divisione delle aree 
 Divisione di particella a forma triangolare con valore unitario costante
 Dividenti uscenti da un punto su un lato
 Dividenti con direzioni assegnate
 Aggiornamento della mappa catastale a seguito di frazionamento (Pregeo) : cenni.

Spostamento e rettifica dei confini con uguale valore unitario 
 Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato
 Rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato
 Rettifica di un confine poligonale per un vertice assegnato

Spianamenti  
 Premesse: volume del prismoide
 Spianamento con piano orizzontale di progetto a quota prefissata
 Spianamento con  piano  passante per tre punti assegnati
 Spianamento con piano di progetto di compenso fra sterro e riporto

Ciampino 14 Maggio 2018 Docente     
Prof. ing. Mario SALEMME       
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Programma di: Progettazione Costruzioni Impianti 

       Testo utilizzato: C. AMERIO -  L. BRUSASCO                   SEI

Ciampino     
Gli alunni Proff. A. FABRIZIO 

        M.   VANTAGGIO 

MODULO Unità  Didattiche 

A 
Ripetizione 

1 Pilastri in calcestruzzo armato 

2 Travi in calcestruzzo armato 

B 
Carichi 

1 Analisi dei carichi sulle travi; 

2 Analisi dei carichi sui pilastri; 

C 
Fondazioni 

1 Cenni sui plinti bassi; 

2 Cenni sulle travi continue; 

D 
Terreni 

1 Caratteristiche dei terreni; 

2 Ipotesi della teoria di Coulomb 

3 Calcolo della spinta con la teoria di Coulomb; 

E 
Opere di sostegno 

1 Generalità sulle opere di sostegno; 

2 Progetto e verifica dei muri a gravità; 

3 Verifiche dei muri in c. a. (o muri a mensola) 

F 
La costruzione nel mondo romano 

1 La società e la cultura romane 

2 La grande ingegneria romana 

G 
Cenni su  

La costruzione nel 600 e nel 700 

1 Il Barocco 

2 Gianlorenzo Bernini 

3 Francesco BORROMINI 

4 Guarino  GUARINI 

H 
La costruzione nell’800 

1 La Rivoluzione industriale 

2 Il divorzio tra ingegneria ed architettura 

3 Lo storicismo e L’Ecletismo 

4 La reazione all’Ecletismo 

I    La costruzione nel primo 900  Intero Modulo 

L         Le Infrastrutture di rete  Intero Modulo 

M      Pianificazione urbanistica  Intero Modulo 

N  Vincoli urbanistici ed edilizi  Intero Modulo 

O Norme tecniche sulle autorimesse Tipologie e caratteristiche delle autorimesse 

P  Barriere architettoniche Criteri generali di progettazione 

O 
Redazione di un progetto 

Redazione di un progetto di un edificio per civile abitazione a 
più piani. Alcune lezioni sono state svolte in cantiere per 
visionare le fasi più importanti della costruzione e 
l'organizzazione del cantiere.  
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Programma di: 
Gestione Del cantiere e Sicurezza Dell’ambiente di Lavoro 

Testo utilizzato: M. COCCAGNA -  E. MANCINI LE MONNIER  SCUOLA 

MODULO 
(Numerazione riportata nel 

libro di testo) 
UU. DD. Argomento 

Argomenti svolti nei precedenti 
Anni scolastici ed approfonditi  
Anche con casi pratici. 

- Figure previste nel D. Llgv 81/88 ; 

- Notifica preliminare; 

- PSC ( con proiezione e commento di un PSC) 

- POS ( con proiezione e commento di un POS) 

9 
LA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI NEI  CANTIERI 

1 L’analisi dei rischi nelle costruzioni 

2 La valutazione dei rischi 

3 Il coordinamento e le interferenze in cantiere 

10 
LA RIDUZIONE DEI 

RISCHI NEI CANTIERI

1 Splateamenti e scavi 

2 Scavi: riduzione dei rischi 

4 Demolizione e costruzione: riduzione dei rischi; 

5 Lavori in quota .  

6 Lavori in quota: Riduzione dei rischi 

11 

LE TIPOLOGIE 
DI CANTIERE 

1 Le tipologie di cantiere 

3 Esempi di cantieri isolati di piccoli dimensioni 

4 Esempi di cantieri di lavori di restauro e specialistici 

5 Esempi di cantieri di lavori in copertura 

12 
LA PREVENTIVAZIONE 

DEI LAVORI 

1 L’analisi del costo dei lavori; 

2 Computo metrico  estimativo ed analisi dei prezzi; 

3 I costi per la sicurezza; 

13 
LA CONTABILIZZAZIONE 

E LA FINE DEI LAVORI. 

1 La contabilizzazione dei Lavori 

2 Stime e revisioni prezzi 

3 Computi finali ed ultimazione dei lavori 

4 I software per la contabilizzazione dei lavori. 

14 
I COLLAUDI 

1 Nomina del collaudatore verifiche finali e collaudi; 

2 Il collaudo statico 

Alunni Prof.  Antonino FABRIZIO
           Prof. Maurizio VANTAGGIO 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  A. S. 2017/2018 CLASSE V° SEZ. A. CAT 

Le esercitazioni svolte e gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 nella classe 
V° sez. A. CAT  hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 Tecnica e regolamenti dei giochi sportivi, in particolare la pallavolo;
 Stretching e metodiche di riscaldamento pre-sportivo;
 Alimentazione:

o Principi della alimentazione sana ed equilibrata;
o Disturbi alimentari, obesità, anoressia nervosa e sportiva, bulimia;
o Alimentazione dello sportivo pre, durante e post gara;
o Corretta alimentazione come prevenzione e cura del cancro;

 Doping;
 Teoria dell'allenamento, metodica del circuit training;
 Anatomia, colonna vertebrale, paramorfismi, disformismi, patologie;
 Disabilità e sport, paraolimpiadi;
 Sport e tecnologie (gps, app, telecamere ecc);
 Storia dello sport: De Coubertin, Ed. Fisica in Italia nell’900, nel periodo fascista, nel dopo

guerra (visione e approfondimento film "Race").

Ciampino, 13 maggio 2018 

prof.ssa Paola Barbara Bernardini 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 Certificazioni dei crediti formativi per ciascun alunno

 Compiti ed elaborati di ciascun alunno

 Verbali dei consigli di classe

 Programmazione didattica del Consiglio di classe

 Piano di lavoro dei singoli docenti

 Progetto di Istituto (P. O. F.)  anno scolastico 2017/18

Il C. di C.  

              Nome    e     cognome Firme 

 Vladimiro   PORCEDDU 

Giuseppina   D’AMICO 

Claudia   DI BENEDETTO

Teresa   SORGENTE 

Luigina   MERLINO 

Mario   SALEMME 

Antonino   FABRIZIO 

Paola   BERNARDINI 

Maurizio VANTAGGIO 

I rappresentanti degli alunni:     D’ALEO  Simone  ……………………… 

NDOCI   Arsid    ………………………    

       Ciampino  15 Maggio 2018 
   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Salvatore  MONTESANO 


