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Il presente documento è redatto in osservanza all’ordinanza ministeriale n. 53 del 

03/03/2021  
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D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Davide Manigrasso  Italiano e Storia  

Giuseppe Busà Matematica  

Giulia Castellino Inglese  

Luca Coffa 
Progettazione, Costruzione 

e Impianti  
 

Antonino Giucastro  
Topografia- Gestione del 

Cantiere e Sicurezza 
ambiente di lavoro 

 

Sarah Sidella  
Geopedologia, Economia ed 

Estimo 
 

Pietro Damiano Verdura 
Laboratorio Edilizio e 

Topografico 
 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa   Teresella  Celesti 

Coordinatore di classe Prof. Pietro Damiano Verdura 

Data di approvazione               14/05/2021 

 

Elenco dei candidati 

Omissis (allegato 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

Profilo della classe 
 

Composizione 
La classe è formata da 9 alunne/i, alcuni provenienti dal secondo periodo didattico (classe quarta), 
mentre altri approdati al Terzo Periodo Didattico dopo aver abbandonato gli studi avendo conseguito 
l’ammissione al V anno. La classe è quasi tutta composta da studenti lavoratori; gli studenti sono di età 
differente, con situazioni lavorative e familiari molto diversificate: alcuni di loro hanno ripreso a 
studiare dopo molti anni, i più giovani hanno optato per il serale solo dopo aver abbandonato i corsi 
diurni, anche per motivi di lavoro. In generale gli studenti si presentano con percorsi scolastici 
differenti, ma con aspettative comuni: l’acquisizione di un diploma per migliorare la propria attività 
lavorativa. 
 

Situazione di partenza 
Dall’analisi della situazione di partenza è emerso, tranne per alcuni, una preparazione di base medio-
bassa. Le attività didattiche e gli obiettivi definiti nelle programmazioni iniziali sono stati quindi 
adattati al livello di preparazione specifico di ognuno e complessivo del gruppo classe di adulti.  
Dal punto di vista didattico, alcuni  hanno palesato maggiori difficoltà ad adeguarsi ai ritmi scolastici e 
ai metodi didattici di lavoro. Per questo motivo il consiglio di classe ha prestato particolare attenzione, 
oltre che all’acquisizione dei vari contenuti culturali, anche all’esigenza di fornire un metodo di lavoro 
appropriato per raggiungere una maggiore autonomia operativa. A tal proposito,  parte della lezione è 
stata dedicata allo studio individuale e di gruppo, prevalentemente di tipo laboratoriale. Per molti di 
loro, problematiche di lavoro e familiari hanno comportato assenze, ingressi in ritardo o uscite 
anticipate in modo significativo. 
 

Atteggiamento verso le discipline, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo 
Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per 
favorire l’apprendimento di tutti gli alunni, valorizzandone le singole specificità. La maggior parte 
degli allievi, guidati da reciproco rispetto, senso di responsabilità, nonché da ferma motivazione ad 
apprendere, ha partecipato attivamente all’attività didattica, pur tra le difficoltà che sono derivate dalla 
condizione di studenti – lavoratori e dalla complessità delle discipline, in particolar modo quelle di 
indirizzo. La motivazione generale è stata quasi sempre forte e ciò ha contribuito a produrre un profitto 
più che sufficiente per il maggior numero di studenti. 
Un gruppo di alunni, dotato di una buona preparazione di base, si è distinto per costante impegno e 
partecipazione, ottenendo ottimi risultati. Un secondo gruppo, pur in possesso di limitate abilità di base, 
si è impegnato con una certa costanza, riuscendo a raggiungere risultati apprezzabili. Un gruppo 
ristretto è apparso meno disponibile a partecipare al dialogo educativo, rielaborando gli spunti proposti 
con risultati al di sotto delle potenzialità. Questi alunni sono stati seguiti con interventi individualizzati 
tendenti a recuperare il loro percorso culturale sul piano delle conoscenze e delle capacità. In generale, 
anche gli alunni meno brillanti hanno dimostrato impegno e perseveranza e, nonostante le conoscenze 
non sempre adeguate e le maggiori difficoltà incontrate, sono riusciti a migliorarsi rispetto al livello di 
partenza. Il bilancio complessivo, risulta, pertanto, soddisfacente: gli obiettivi prefissati in termini di 
abilità e competenze risultano acquisiti da un discreto numero di studenti che, per la solidità delle 
conoscenze, la visione organica delle discipline e l’autonomia elaborativa, è in gran parte attestata su 
livelli apprezzabili e positivi. 
Sul piano disciplinare e del comportamento non si sono mai riscontrati problemi: i rapporti 
interpersonali sono stati assolutamente corretti, improntati a reciproca stima e rispetto. Il 
comportamento delle classe, nel suo complesso, è stato sempre corretto e si è registrata una presenza 
abbastanza regolare da parte di tutti, anche se, in alcuni giorni, si sono verificate numerose assenze. Di 
certo ha influito negativamente la sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle O.M. 
per arginare i contagi da Covid19 . 
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Variazioni nel Consiglio di Classe 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

I ta l i ano  e  S tor i a  Davide Manigrasso Davide Manigrasso Davide Manigrasso 

Matemat i ca  Luigi Manzella Giuseppe Zito Giuseppe Busà 

Ingl ese  Alessandro Fossi Giulia Castellino Giulia Castellino 

Progettazione Costruzione e 
Impianti 

Ylenia Scarnato Francesco Guglielmino Luca Coffa 

Topografia e Gestione del 
Cantiere 

Valeria Rizza Antonino Giucastro Antonino Giucastro 

Geopedologia, Economia ed 
Estimo  

Patrizia Ardizzone  
 

Salvatore Mangiafico 
 

Sarah Sidella 

Laboratorio Edilizio e 
Topografico 

Carmelo Pulvirenti Carmelo Pulvirenti Pietro Damiano Verdura 

 

Va sottolineato che l’avvicendarsi dei docenti in alcune discipline nel corso del triennio, compreso il 
quinto anno, non ha certo facilitato il processo di apprendimento da parte della classe, costretta di volta 
in volta ad adeguarsi alle varie metodologie didattiche degli insegnanti. Ad ogni modo, gli insegnanti, 
nel corso del triennio hanno sempre cercato di adattare la programmazione di classe, sia in fase di 
elaborazione che in itinere, ai prerequisiti d’ingresso degli studenti ed alle difficoltà manifestate dagli 
stessi, rallentando ove necessario lo svolgimento dei programmi per agevolare maggiormente gli alunni 
nell’acquisizione dei contenuti trattati e dedicando parte delle ore curriculari al recupero delle carenze 
emerse.   

Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 
La classe ha raggiunto gli obiettivi qui di seguito elencati:  
 

Materie Abilità Competenze 

 
ITALIANO 

• Esprimere i contenuti con fluidità e 
sicurezza, utilizzando la 
terminologia specifica in modo 
appropriato. 

• Effettuare opportuni collegamenti 
tra le conoscenze acquisite e 
organizzarle in modo autonomo, 
con rielaborazioni critiche 
motivate. 

 
• Saper individuare strutture linguistiche e 

stilistiche di un testo  
• Saper individuare i temi fondamentali di 

un testo narrativo e poetico  
• Saper produrre per iscritto testi coerenti e 

coesi di sintesi e rielaborazione dei 
contenuti fondamentali di un testo. 

STORIA • Saper rielaborare le tematiche in 
chiave socio emotiva 

• Saper riconoscere i segni simbolico 
culturali dei periodi storici trattati 

• Saper effettuare ed esporre in modo 
chiaro, corretto ed appropriato 
panoramiche diacroniche e 
sincroniche dei fatti storici trattati; 

• Saper rilevare analogie e differenze 
tra i fenomeni culturali che 
determinano o conseguono ai fatti 
storici; 

• Individuare le interazioni tra i 
soggetti singoli e collettivi 

• Avere consapevolezza dei concetti 
di persistenza e mutamento, nonché 
del concetto di rivoluzione come 
paradigma del cambiamento; 

• Comprendere il cambiamento in 
una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto tra epoche, e 
in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali; 

• Consolidare l'attitudine a 
problematizzare gli eventi storici 
favorendone la discussione, il 
dibattito ed il confronto tra le idee 
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interpretando correttamente 
documenti e giudizi critici. 

 

MATEMATICA • Calcolare aree e volumi di solidi e 
risolvere problemi di 
massimo e di minimo. 

• Calcolare l’integrale di funzioni 
elementari, per parti e per 
sostituzione. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

INGLESE • Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità su 
argomenti generali e di indirizzo; 

• Comprendere globalmente le idee 
principali espresse nei testi scritti e 
orali; 

• Produrre testi scritti e orali coerenti, 
inerenti situazioni ed esperienze relative 
al proprio settore di indirizzo; 

• Utilizzare il lessico di settore (micro-
lingua); 

• Tradurre in lingua italiana testi scritti in 
inglese relativi all’ indirizzo di studio. 

• Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi 
orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di 
lavoro. 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico professionali 

• Utilizzare il lessico di settore, compresa 
la nomenclatura internazionale 
codificata. 

ESTIMO • Acquisire  la capacità di compilare tutte 
le fasi del procedimento di stima 

• Redigere una relazione tecnica di stima  
• Individuare il procedimento più idoneo 

in funzione dello scopo della stima   
• Leggere e comprendere i diversi 

documenti catastali. 

• Essere in grado di individuare gli aspetti 
economici di un bene, utilizzare un 
metodo di stima appropriato; 

• Essere in grado di esprimere giudizi di 
valore su beni, diritti e servizi 
interessanti l’edilizia;  

• Valutare i beni in considerazione delle 
dinamiche che regolano la domanda, 
l’offerta e la variazione dei prezzi di 
mercato 

• Applicare il procedimento di stima più 
idoneo per la determinazione del valore 
delle diverse categorie di beni 

• Essere in grado di esprimere giudizi di 
valore su beni, diritti e servizi 
interessanti  l’ estimo legale  

• Saper individuare  ed utilizzare  i 
principali documenti catastali   

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE  
IMPIANTI 

• Conoscere, comprendere e saper 
applicare le linee fondamentali delle 
Norme Tecniche sulle costruzioni (D.M. 
4/1/2018)  

• Essere in grado di redigere un progetto 
inteso come sintesi interdisciplinare  

• Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività relative a 
situazioni professionali 

• Saper valutare dal punto di vista 
energetico l’involucro edilizio e le 
tipologie di impianto 

• Utilizzare gli strumenti idonei per la 
restituzione grafica di progetti 

• Applicare le metodologie della 
progettazione per la realizzazione di 
costruzioni e manufatti di modeste entità, 
in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio 
energetico nell’edilizia.  

• Comprendere processi e metodi 
progettuali di strutture semplici, leggere 
ed interpretare correttamente le 
rappresentazioni esecutive delle strutture 
esaminate  

• Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività relative a 
situazioni professionali 

TOPOGRAFIA • Elaborare rilievi per risolvere problemi di 
divisione di aree poligonali e saperne 
ricavare la posizione delle dividenti;  

• Risolvere problemi di spostamento, 
rettifica e ripristino di confine;  

• Risolvere lo spianamento di un 
appezzamento di terreno partendo da una 

• Rilevare il territorio, le aree libere e i 
manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i 
dati ottenuti 
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sua rappresentazione plano-altimetrica 

SICUREZZA  

E GESTIONE  
DEL CANTIERE  
 

• Orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia 
alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

• Organizzare e condurre i cantieri mobili 
nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

•  Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e l'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

Metodologie didattiche 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 

Tipologie 
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Produzione di testi, 

relazioni tecniche 

x x   x x x x 

Traduzioni    x     

Verifiche Orali x x x x  x x x 

Colloqui x x x x x x x x 

Risoluzione di 

problemi 

x x x  x x x  

Metodologie  
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x 

Esercitazioni guidate e 

autonome 

x x x  x x x  

Lezioni multimediali x x   x x x x 

Problem solving x x   x x x  

Lavori di ricerca individuali e 

di gruppo 

x x  x x x   

Attività laboratoriale x x   x x x  

Brainstorming x x       

Peer education x x     x  

Flipped classroom x x       

DID x x x x x x x x 
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Prove strutturate o 

semi-strutturate 

x x x x x x  x 

 

Criteri di valutazione 
La griglia di valutazione della prova orale, fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione, (Allegato B 
O.M. n.53 del 03/03/2021) viene acclusa al presente documento; la commissione assegna fino ad un 
massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori. 

 

Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X 
 

Tutte Ripasso, chiarimenti ed esercitazioni sui contenuti 
in cui sono state registrate carenze 

Interventi di potenziamento X Tutte La pianificazione delle attività di potenziamento è 
stata stabilita in sede di comitato didattico e 
programmata nell’ambito dei dipartimenti 
disciplinari. La maggior parte delle risorse è stata 
destinata al potenziamento delle conoscenze e 
delle competenze di educazione civica, anche per 
affiancare i docenti dei consigli di classe 
nell’insegnamento della disciplina, come prevede 
la legge n.92 del 20 agosto 2019. 

Sussidi didattici, tecnologie, materiali spazi utilizzati 
● Libri di testo  
● Testi di approfondimento 
● Dizionari 
● Appunti e dispense 
● Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
● Laboratori di Informatica e CAD, Laboratorio di Edilizia e di Topografia. 
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Educazione Civica 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività  

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di attribuzione del voto di condotta 
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Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e 
per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della 
scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 

delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 
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Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 

assegnati 

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

 Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni. 

AREE 

TEMATICHE 
Discipline N° ore annuali 

COSTITUZIONE STORIA 4 

ITALIANO 4 

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI 

5 

TOPOGRAFIA 4 

ESTIMO 4 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

INGLESE   4 

 TOTALE 25 
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Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e 

degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 

lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 

o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 
 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle 
lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della 
scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 

fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o 
mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle 

lezioni superiore a 5 giorni. 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra gli elementi 
di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 

Criteri per l’attribuzione del Credito 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza   

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D.Lgs 

62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito) 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
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7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso 

o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
 

Ai sensi dell’art.11 comma 6 dell’O.M. 53 del 03/03/2021, per i candidati dei percorsi di istruzione per 
gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:  
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 
 b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A 
della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito 
sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque 
non superiore a 38 punti.  
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 
 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta per l’ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato   

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Criteri per l’attribuzione del credito formativo 
(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 
Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera del 
13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione del 
credito: 
● In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il punteggio 

massimo della corrispondente banda di oscillazione 
● In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 

punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano luogo 
all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il massimo 

● In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre dopo 
aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, anche in 
presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al proprio 
Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o istituzione, presso 
i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. E’ 
necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 
 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

● Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico 
pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, 
B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

● Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 
● Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 
● Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, 

provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di appartenenza o 
l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento europeo. 
Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 
 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

● Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal CONI, 
di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

● Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola  
N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 
motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 
Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

● Associazioni di volontariato 
● Servizi alla persona 
● Servizi al territorio 
● Donazione Sangue (AVIS) 

 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di 

eccellenza 
Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento in: 

● Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria 

● Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF   
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Testi in uso 
Materia Autore Titolo Editore 

ESTIMO AMICABILE STEFANO CORSO DI ECONOMIA ED 
ESTIMO. 
NUOVA EDIZIONE 
OPENSCHOOL VOLUME 1 + 2 

HOEPLI 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO 
BAROZZI GRAZIELLA 
TRIFONE ANNA 

MATEMATICA. VERDE II ED. 
VOLUME  5 

ZANICHELLI 
EDITORE 

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE 

COCCAGNA MADDALENA 
MANCINI EMANUELE 

ESTIONE DEL CANTIERE E 
SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO  
2 ED VOLUME UNICO  

LE MONNIER 

INGLESE CARUZZO PATRIZIA SARDI 
SILVANA CERRONI DANIELA 

FROM THE GROUND UP ELI 

PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONI E 
IMPIANTI 

AMERIO CARLO 
ALASIA UMBERTO 
PUGNO MAURIZIO 

CORSO DI PROGETTAZIONE 
COSTRUZIONE 
IMPIANTI 3 - SECONDA 
EDIZIONE  
 

SEI 

TOPOGRAFIA CANNAROZZO RENATO 
CUCCHIARINI LANFRANCO 
MESCHIERI WILLIAM 

MISURE, RILIEVO, PROGETTO 
3 5ED - 
 

ZANICHELLI 
EDITORE 

ITALIANO 
LETTERATURA 

SAMBUGAR MARTA  
SALA' GABRIELLA 

LETTERATURA + VOLUME 3 + 
GUIDA ESAME 
 

LA NUOVA 
ITALIA 
EDITRICE 

STORIA FOSSATI LUPPI ZANETTE ESPERIENZA DELLA STORIA 3 MONDADORI 

Contenuti per le singole discipline 
Tenute presenti le finalità fissate dal Collegio Docenti e dai dipartimenti disciplinari, considerato il 
profilo professionale specifico dell’indirizzo, vengono qui di seguito riassunti i principi che hanno 
guidato l’elaborazione dei patti formativi individuali e la programmazione dell’attività didattica nelle 
singole discipline. 

  

ITALIANO             Prof. Davide Manigrasso    

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Letture e analisi tratte dalle opere più rappresentative delle seguenti correnti letterarie e 
dei relativi esponenti: 

•  Positivismo 
• Verismo, Naturalismo, Realismo 
• G. Verga da I Malavoglia “prefazione”, “la famiglia Malavoglia”, “l’arrivo e l’addio 

di’Ntoni”; da Novelle rusticane “La roba” 
• Decadentismo  
• G. Pascoli da Myricae "Lavandare"   
• Freud e la Psicoanalisi 
•  L. Pirandello e la crisi dell’io; Umorismo -"Il sentimento del contrario”;  da Novelle 

per un anno "La patente" e “Il treno ha fischiato” 
• G. Ungaretti e l’Ermetismo - da L’allegria “Il porto sepolto” - " Veglia"  -  "Fratelli " – 

“I fiumi” 
 

METODOLOGIA  
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I percorsi scelti sono stati occasione per offrire agli alunni motivazioni e competenze 
per leggere, comprendere e comunicare in maniera adeguata e consapevole. È per 
questo che è stato privilegiato l’aspetto qualitativo della formazione piuttosto che 
quello della quantità delle informazioni e dei contenuti proposti, cercando, nel 
contempo di recuperare le eventuali difficoltà linguistiche. Ogni percorso è preceduto 
da una generale contestualizzazione storica, in modo da dare una visione ampia e il 
più possibile chiara del fenomeno letterario o dell’autore oggetto di studio.  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Particolare attenzione è stata riservata all’apprendimento collaborativo e cooperativo, 
sia in relazione agli argomenti di studio, sia come libera espressione ed 
argomentazione di idee e sentimenti. Al termine del percorso didattico, gli studenti 
hanno acquisito una sufficiente padronanza produttiva e ricettiva delle strutture 
testuali più comuni, l’uso dei registri propri della comunicazione tecnica e il controllo 
del lessico specifico.  
Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso espressioni 
personalizzate ed artistiche dei contenuti trattati, sia in presenza che attraverso i 
mezzi di comunicazione digitali disponibili.  
 

   

STORIA Prof. Davide Manigrasso  

    CONTENUTI DISCIPLINARI  

• Il nuovo Stato e i governi della Destra 
• La Sinistra e l’età Crispina 
• L’età giolittiana  
• L’Europa verso la catastrofe  
• La prima guerra mondiale   
• La rivoluzione russa  
• Il primo dopo guerra  
• I totalitarismi    
• La seconda guerra mondiale 
• La shoah  

 

METODOLOGIA  

Le lezioni si sono tenute in forma dialogica, frontale, in flipped classroom, DID . I percorsi 
storici scelti hanno consentito agli alunni di effettuare collegamenti inserendo in scala 
diacronica le conoscenze acquisite. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le procedure di verifica e di valutazione hanno accertato il raggiungimento degli obiettivi, 
privilegiando l’acquisizione di un corretto metodo di studio. La valutazione ha tenuto conto 
della capacità di stabilire relazioni e operare collegamenti con le tematiche trattate. Al 
termine del percorso didattico gli alunni hanno acquisito una visione panoramica degli 
argomenti studiati.  
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INGLESE                                                                                                        Prof.ssa Giulia Castellino                        

 

COMPETENZE 

Le competenze raggiunte variano da corsista a corsista: alcuni riescono a rielaborare gli 
argomenti trattati in modo agevole e nel complesso corretto, usano in modo consono 
ed appropriato i termini legati al contesto (micro-lingua) e mostrano una certa 
padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi legati all’interazione 
comunicativa. Altri, invece, pur conoscendo gli argomenti e la micro-lingua ad essi 
relativa, non sempre risultano essere chiari e corretti, evidenziando difficoltà nella 
rielaborazione orale. Non si osservano particolari  difficoltà legate alla lettura, alla 
comprensione e alla interpretazione dei testi scritti di indirizzo. 
 

  CONTENUTI DISCIPLINARI  

1. Public works:   
roads,               
bridges,             
schools, 
hospitals, 
railway stations. 

 
2. On the building site: 

Health and safety, 
What to wear on the building site, 
Italy legislation on safety. 
 

3. Home automation: 
Domotics: intelligent technology 
Smart applications 
 

4. Prehistoric, ancient and middle ages architecture. 
Stonehenge 
Egyptian pyramids 
Roman architecture 
Roman Heritage in Britain 
Gothic architecture 
English Gothic cathedrals: Westminster Abbey. 
 

5. Modern architecture 
Le Corbusier 
Frank Lloyd Wright 
Richard Rogers 
Renzo Piano 
The Empire State Building.  
 

 METODOLOGIE  
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Dopo un’analisi iniziale della situazione di partenza, ho ritenuto opportuno adottare la 
tradizionale metodologia didattica basata esclusivamente su lezioni frontali ed interattive 
che mirassero allo sviluppo delle 4 abilità linguistiche fondamentali: lettura, ascolto, 
scrittura  e produzione orale.  
La DID, conseguenza dello stato di emergenza COVID19, dopo un breve periodo di 
assestamento non ha inficiato lo svolgimento del programma e non ha rallentato i ritmi di 
apprendimento e l’impegno della classe. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel corso delle varie UDA i corsisti sono stati regolarmente sottoposti a verifiche scritte e 
orali. Al fine della valutazione, nelle verifiche orali si è tenuto conto della padronanza della 
lingua e del lessico, della pronuncia, della conoscenza dei contenuti e della capacità di 
argomentarli. Nelle verifiche scritte si è invece tenuto conto per lo più della struttura e 
dell’organizzazione delle risposte date, della padronanza linguistica e della correttezza 
grammaticale ed ortografica. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Nel corso dell’anno si è fatto largo uso di fotocopie. Inizialmente le fotocopie sono state per 
lo più di tipo grammaticale, considerate le necessità della maggior parte degli studenti. In 
seguito, si è passati agli argomenti specifici di micro-lingua, estrapolati dal libro di testo. 
Anche la tradizionale lavagna ha svolto un ruolo fondamentale soprattutto durante i primi 
mesi dell’anno. Da Marzo la didattica si è svolta utilizzando Argo e la piattaforma Gsuite e di 
conseguenza i materiali sono stati caricati su file messi a disposizione degli studenti. 

  
 

 

 

MATEMATICA Prof. Giuseppe Busà 

 
COMPETENZE 

1. Acquisire le conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione;  
2. Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi;  
3. Sviluppare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse;  
4.  Sistemare logicamente le conoscenze acquisite nel tempo.    

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

1. Modulo 0: Richiami su equazioni, disequazioni e sistemi. 
2. Modulo 1: Funzioni reali: 3.  - Classificazione delle funzioni; - Dominio e/o codominio; - 

Segno di una funzione; - Rappresentazione grafica di una funzione;  
3.  Modulo 2: Limiti di una funzione: Nozione di limite di una funzione; - Calcoli dei limiti; 

- Forme indeterminate.   
4. Modulo 3: Funzione continua e/o discontinua: - Funzione continua; - Punti di 

discontinuità; - Definizioni e rappresentazione grafica degli asintoti.  
5.  Modulo 4: Derivate di una funzione: - Significato geometrico della derivata; - Regole di 

derivazione;  Calcolo delle derivate; Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy. 
6. Modulo 5: Studio di una funzione: - Funzione crescente e/o decrescente; - Massimi e 

minimi relativi; - Punti di flesso.  
7. Modulo 6: (Si prevede di poter trattare) - Significato geometrico e pratico degli integrali 

definiti; - Significato geometrico e pratico degli integrali indefiniti; 
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8. Modulo 7: (Si prevede di poter trattare): Calcolo combinatorio e probabilità: - Le 
disposizioni semplici e/o con ripetizione; - Le permutazioni semplici; - Le combinazioni 
semplici; - La probabilità semplice, totale, composta e condizionata. - La distribuzione 
binomiale (Bernoulli). 

 

 METODOLOGIE  

1. Lezioni frontali;  
2. Esercitazioni individuali; Esercitazioni di gruppo; 
3. Risoluzione di problemi in aula;  
4. Problem solving; 
5. D.I.D. tramite piattaforma MEET DI CLASSROOM. 

 

STRUMENTI  

a) Libri di testo;  
b) dispense; 
c) Piattaforma virtuale weschool; 
d) e.mail; 
e) WhatsApp; 
f) siti e piattaforme virtuali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI (TIPOLOGIE DI VERIFICA) 

1. quesiti a risposta singola; 
2. quesiti a risposta multipla, 
3. problemi a soluzione rapida; 
4. verifiche scritte in classe; 
5. verifiche scritte a casa; 
6. verifiche orali. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE DISCIPLINARI   

I concetti matematici di base sono stati sviluppati partendo da situazioni pratici (esercizi e/o 
problemi), allo scopo di fornire ad ogni allievo/alunno la capacità di individuare la tipologia 
di argomento con la relativa applicazione metodologica per la risoluzione dello stesso. 
l’apprendimento della matematica, in generale, è stato inteso come costruzione del sapere.   
 

 

 ESTIMO                                                                                Prof. ssa Sarah Sidella               

  Prof. Pietro Damiano Verdura 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1) RIEPILOGO ELEMENTI DI MATEMATICA FINANZIARIA 
- interesse semplice e composto 
- montante semplice e composto 
- beneficio fondiario 
- annualità, reintegrazione, ammortamento 
- periodicità 
- interesse convertibile 
- matematica finanziaria applicata all’estimo 
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2)  RIEPILOGO I PRINCIPI DELL’ESTIMO  
- che cos’è l’estimo 
- i principi basilari dell’estimo Italiano 
- gli aspetti economici di stima: valore di mercato, di costo, di trasformazione, 
complementare, di capitalizzazione 
 
3) IL METODO DI STIMA  
- la comparazione 
- il principio di ordinarietà 
- correzioni del valore ordinario 
- le fasi della stima 
 
4) PROCEDIMENTI PER LA STIMA DEL VALORE  
- procedimenti per la stima del valore di mercato 
- procedimenti per la stima del valore di costo 
 
5) ATTIVITA’ E AMBITI PROFESSIONALI DEL TECNICO 
- il contesto estimativo 
- il processo civile 
- la relazione di stima 
 
6) GESTIONE DEI FABBRICATI  
- la locazione e la compravendita immobiliare 
 
7) STIMA DEI FABBRICATI  
- valore di mercato 
- valore di capitalizzazione 
- valore di costo 
- valore di trasformazione 
- valore complementare 
 
8) STIMA DELLE AREE EDIFICABILI  
- generalità 
- valore di mercato 
- valore di trasformazione 
 
9) STIMA DEI TERRENI NON EDIFICABILI  
- stima dei fondi rustici  
 
10) STIMA DEI DANNI AI FABBRICATI  
- generalità 
- stima dei danni ai fabbricati causati da incendio 
 
11) ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’  
- generalità 
- l’iter espropriativo 
- l’indennità di esproprio 
- il prezzo di cessione volontaria 
- la retrocessione dei beni espropriati 
- l’occupazione temporanea 
 
12)  ELEMENTI DI CATASTO  
- Il Catasto dei terreni  
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- Il Catasto dei fabbricati 
  
METODOLOGIE  

Gli argomenti trattati durante le lezioni sono stati affrontati sia da un punto di vista teorico 
e didattico che da un punto di vista più pratico, attraverso esempi correlati alla realtà. 
Si è costantemente cercato il riscontro reale e la discussione critica per ogni argomentazione 
trattata con dibattiti e osservazioni tra studenti e insegnanti in un contesto di dialogo 
educativo-partecipato.  
Ogni argomento è stato integrato con esercitazioni pratiche tecnico-estimative i cui dati 
trovano riscontro nella realtà e rispondono a concrete esigenze della pratica professionale. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI 

La valutazione, espressa sui singoli studenti, ha tenuto conto non solo dell'esito delle prove 
scritte somministrate durante l'anno scolastico, rientranti nelle tipologie di questionari a 
risposta multipla, prove a risposta aperta ed esercitazioni pratiche tecnico-estimative, ma 
anche della situazione di partenza, delle attitudini, dell'impegno e del risultato del lavoro 
svolto da ciascuno di loro, nonché alla partecipazione manifestata durante le lezioni, sia in 
presenza che in D.I.D. 
A conclusione dell’anno scolastico alcuni alunni, che hanno frequentato in modo assiduo e 
partecipativo alle lezioni, sono emersi per impegno, capacità e costanza nello studio; altri, 
che hanno partecipato in modo saltuario, faticano ancora ad essere autonomi e a trattare gli 
argomenti proposti in un’ottica multidisciplinare.  
 

                 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI e IMPIANTI                 Prof.  Luca Coffa 

                                                                                                             Prof. Pietro Damiano Verdura  
 

La disciplina "Progettazione, Costruzioni e Impianti" concorre a far conseguire allo studente 
adeguate competenze sui seguenti obiettivi didattici relativi al profilo culturale e 
professionale tipico dell'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio":   
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Normativa di riferimento: Norme Tecniche sulle Costruzioni , principi generali  e 
criteri di base per la verifica della sicurezza agli stati limiti ultimi dei principali 
elementi strutturali con particolare riguardo ai solai. 

• Le Fondazioni  
• Normativa sul Risparmio Energetico. Involucro edilizio. Fonti Energetiche Rinnovabili 
• Principi fondamentali della legislazione urbanistica vigente 
• Barriere architettoniche 

 
Redazione di un Progetto: 

• Schemi funzionali, distributivi strutturali 
• Normativa sul superamento delle barriere architettoniche 
• Elaborati grafici di progetto 
• Verifica del volume costruito/da costruire nel rispetto delle norme 
• Elaborati grafici esecutivi 
• Relazione tecnica illustrativa 
• Trasmissione del calore: involucro, modalità di trasmissione e materiali isolanti 



 
 

20 
 

• Resistenza globale, trasmittanza e calore trasmesso, progetto stratigrafia in funzione 
della zona climatica 

 
Attività progettuali svolte:  

• Progetto scuola materna, progetto biblioteca di quartiere, progetto di una piazza e 
area verde.  

• Gli elaborati grafici sono stati prodotti in formato cartaceo digitale con l’ausilio di un 
CAD. 

 

METODOLOGIA  

Ogni unità didattica è stata avviata illustrando i nuclei fondamentali degli argomenti, 
tenendo conto delle osservazioni degli alunni e soffermandosi sugli aspetti professionali 
della disciplina. Ai fini di un migliore apprendimento della disciplina, si è cercato di rendere 
la stessa interessante e stimolante attraverso continui riferimenti ad esempi pratici ed a 
problematiche reali. E’ stata pertanto sempre utilizzata documentazione tecnica,  idonea ad 
una migliore comprensione pratica degli argomenti. Si è fatto ricorso inoltre alla ripetizione 
e all’approfondimento degli argomenti trattati, ogni volta che se ne è rappresentata la 
necessità. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati dispense e file multimediali forniti dal 
docente. Trattandosi di classe composta in prevalenza da studenti lavoratori, si sono 
privilegiate, nei processi di apprendimento, le esercitazioni in classe limitando nel contempo 
quelle domestiche. 

  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della verifica sono state utilizzate, in numero adeguato per ogni alunno, le 
tradizionali interrogazioni di tipo frontale e in video conferenza, alle quali si è cercato 
comunque di conferire un’impronta di colloquio, anche con riferimenti ad altre discipline 
tecniche. Sono risultate utili, inoltre, frequenti esercitazioni e discussioni guidate in classe, 
con lo scopo di sollecitare la partecipazione di tutti gli alunni, nonché di verificare il grado 
di osservazione e di sintesi dei singoli allievi. 
 

TOPOGRAFIA                                                                     Prof . Antonino Giucastro   

                Prof. Pietro Damiano Verdura 

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI 
Conoscenza e manualità d’uso della strumentazione topografica correlata 
alla tecnica di rilievo. Applicazione delle conoscenze basilari  ai problemi 
topografici elementari. 

TEMI DI APPROFONDIMENTO 
Operazioni con le superfici. Il rilievo, il calcolo e la restituzione relativi alla 
divisione delle aree - Il rilievo, il calcolo e la restituzione relativi allo 
spostamento, alla rettifica e allo spostamento dei confini, in terreni dello 
stesso valore unitario. 

Operazioni con i volumi. Il rilievo, il calcolo e la restituzione relativi agli 
spianamenti orizzontali di compenso e non di compenso.  
 
Il progetto delle opere civili. Il rilievo, il calcolo e la restituzione grafica 
nella redazione degli allegati fondamentali del progetto stradale. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Divisione delle aree con stesso valore unitario. 
Divisioni di aree triangolari: 
• Dividenti uscenti da un punto giacente su un lato; 
• Dividenti uscenti da un punto interno alla particella;  
• Dividenti uscenti da un vertice della particella; 
• Dividenti aventi direzione assegnata. 
Divisioni di aree poligonali: 
• Dividenti uscenti da un punto giacente su un lato; 
• Dividenti uscenti da un punto interno alla particella; 
• Dividenti uscenti da un vertice della particella;  
• Dividenti aventi direzione assegnata; 
• Problema del trapezio, dimostrazione e considerazioni relative.  

 
Spostamenti e rettifica dei confini in terreni aventi stesso valore unitario. 

• Spostamento di un confine monolatero con un altro monolatero uscente da un 
punto noto, metodo grafico ed analitico. 

• Spostamento di un confine bilatero con un altro monolatero uscente da un punto 
noto, metodo grafico ed analitico.  

• Rettifica di un confine bilatero con un altro monolatero avente direzione assegnata, 
metodo  analitico.  

• Rettifica di un confine poligonale con un confine monolatero di direzione 
assegnata. 

 
Progetto stradale. 

• Generalità sul progetto stradale: Progetto di massima e progetto esecutivo. 
• Normativa sulle strade. Parametri del traffico, traffico giornaliero medio traffico 

alla trentesima ora. 
• Raggi di curvatura, calcolo del raggio con verifica allo sbandamento, al 

ribaltamento, senza e con pendenza trasversale. 
• Curve circolari monocentriche: Determinazione delle caratteristiche, tangente, 

corda, sviluppo saetta, bisettrice, angolo al centro ed al vertice. 
• Determinazione del raggio di una curva passante per tre punti, tangente a tre 

rettilinei che si incontrano in due punti e che si incontrano in tre punti. 
• Inserimento di una curva circolare monocentrica in un tracciato stradale ed 

inserimento di un tornante. 
• Planimetria generale, tracciolino, poligonale d'asse e tracciato stradale. 
• Profilo longitudinale, profilo nero e rosso, quote rosse. 
•  Livellette di compenso, uscente da un punto di quota nota, avente pendenza 

assegnata.  
• Centro di compenso, coordinate. 
• Sezioni trasversali, disegno e calcolo di tutte le caratteristiche geometriche, 

distanze di scarpate, punti di passaggio, quote rosse, calcolo delle aree, calcolo 
della posizione delle linee di passaggio. 

• Calcolo dei volumi, formula delle sezioni ragguagliate 
• Sezioni tipo e particolari costruttivi nelle sezioni di rilevato, di scavo ed a mezza 

costa. 
• Struttura e sovrastruttura stradale, elementi marginali, cunette e cunettoni. 

  
• Calcolo delle aree. 

• Metodo per coordinate cartesiane formula di Gauss.  
• Metodo per camminamento. 

 
• Spianamenti. 
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• Problema degli spianamenti.  
• Spianamenti orizzontali con quota progetto assegnata.  
• Spianamenti orizzontali di compenso.  
• Formula del calcolo dei volumi (formula delle altezze ragguagliate) 
•  Determinazione grafica ed analitica dei punti  e delle linee di passaggio,  
• Delimitazione delle aree di sterro e di riporto.  

 
OBIETTIVI  

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere interventi progettuali inerenti 
l’agrimensura, gli spianamenti e la realizzazione di un breve tronco stradale. Saper 
impostare un progetto di rilievo topografico:  eseguire un corretto lavoro di campagna, 
ricercare e misurare i dati necessari,   sviluppare i calcoli sia con procedure classiche che 
informatizzate, saper produrre i disegni sia con tecniche tradizionali che con processi 
assistiti da computer. 
 
STRATEGIE E INTERVENTI DIDATTICI ADOTTATI 

In considerazione  dei problemi connessi con la situazione di interruzione della didattica in 
presenza, si è dato al programma un taglio minimalista cercando di far cogliere agli allievi i 
contenuti minimi programmati, senza per questo tralasciare gli approfondimenti per gli 
allievi più attenti ed impegnati nello studio. A tal fine è stato di primaria importanza 
rivedere il programma del terzo e del quarto anno in termini sia di conoscenze che di 
competenze. Pertanto lo svolgimento del programma è stato basato moltissimo sulla  pratica 
di calcolo, con numerose esercitazioni calibrate per difficoltà finalizzato alla redazione 
dell’elaborato multidisciplinare d’esame. 

 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto tali  obiettivi minimi programmati sia in termini 
di conoscenze  che di abilità,   mentre  solo  un piccolo gruppo presenta capacità di calcolo e 
di impostazione più che sufficienti.  
 
METODOLOGIE  

Ogni unità didattica è stata avviata illustrando gli aspetti fondamentali  degli argomenti 
tenendo conto delle osservazioni degli alunni e dei risvolti  professionali della disciplina. 
L’applicazione successiva è servita per verificare l’apprendimento e migliorare le capacità di 
analisi e di sintesi. 

• Lezioni frontali. 
• D.I.D  
• Esercitazioni di calcolo. 
• Esercitazioni grafiche. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche tramite prova scrittografica con simulazione della seconda prova. 
• Verifiche orali. 

 

Gestione del cantiere e sicurezza                              Prof . Antonino Giucastro        
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

• Ponteggi.  
− Normativa vigente per il montaggio l’uso e lo smontaggio dei ponteggi.  
− Redazione del PIMUS: preposto ed addetti al montaggio. 
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• Lavori in quota. 
− Normativa vigente per i lavori in quota,  
− classificazione delle coperture,  
− dispositivi individuali e collettivi,  
− linee vita. 

• Stima dei costi e degli oneri della sicurezza. 
−  Costi generali ed oneri della sicurezza nei cantieri edili. 

• Contabilità dei lavori. 
− Documenti minimi nella contabilità dei lavori edili,  
− capitolato speciale di appalto,  
− computo metrico estimativo e consuntivo,  
− libretto delle misure,  
− sommario della contabilità,  
− stati di avanzamento dei lavori e certificato di pagamento. 
 

OBIETTIVI 

Acquisire le conoscenze indispensabili per redigere i documenti minimi necessari alla 
gestione del cantiere e la gestione della sicurezza nel cantiere edile. 

 
STRATEGIE E INTERVENTI DIDATTICI ADOTTATI 

Lo svolgimento del programma è stato basato moltissimo sullo studio e sulla visione pratica 
dei documenti minimi necessari in cantiere. 
 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale. 
• D.I.D con l’uso di Classroom di GSuite e Open Board 
• Esercitazioni pratiche. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

• Verifiche a risposta multipla. 

• Verifiche orali. 
 

Disciplina: Educazione civica  

Storia • La cittadinanza europea 
• Gli organi dell’Unione europea 

Prof. Manigrasso Davide 

Italiano • La libertà  di culto 
• Il razzismo 
• La libertà di pensiero, parola e informazione 
• Le migrazioni 
• La condizione della donna 
• La pena di morte 
• Il patrimonio culturale dell’umanità 
• Il diritto al lavoro 
• L’istruzione 

Prof. Manigrasso Davide 

Estimo  • Sviluppo sostenibile e dimensioni della 
sostenibilità: Ambientale, economica e 
sociale 

• Agenda 2030 
• I cambiamenti climatici 
• Energia rinnovabili  

Prof.ssa Sarah Sidella 

Inglese • What is Digital Citizenship? 
• Digital Identity – Protecting identity - 

Prof. Giulia Castellino 
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Malware 
• Data use from companies (advertising) 
• Copyright & Creative Commons Licenses 

Progettazione 
Costruzioni Impianti 

• Piano Regolatore di una città ed aree tutelate     
• Accesso alla fruizione di un  bene 
• Abbattimento delle barriere architettoniche 
• Materiali ecosostenibili 

Prof. Luca Coffa 

Topografia Sicurezza 
e Gestione del 
Cantiere 

• Il rispetto della sicurezza stradale e delle 
normative di progettazione 

• Il  rispetto della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e nei cantieri edili e mobili: PIMUS e 
PSC. 

Prof. Antonino Giucastro 
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Assegnazione degli elaborati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Progettazione Costruzioni Impianti Topografia/Gestione Cantieri Estimo Matematica
Nodo concettuale di 

riferimento

1
Gli spazi della comunicazione 

sociale.

Biblioteca, mediateca, emeroteca di 

quartiere; Piante, Prospetti e almeno una 

sezione significativa.

Area poligoni Formula di 

Gauss; Piano quotato; 

Spianamento con piano 

orizzontale a quota 

assegnata; Calcolo volumi.

Esproprio per Pubblica Utilità: 

Descrizione del fondo; 

Determinazione indennità 

temporanea; eventuale indennità 

aggiuntive; occupazione d'urgenza; 

valore del fondo; stima frutti 

pendenti; opere di chiusura.

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

La comunicazione.

2
Il Tempo Utile e quello Ludico: Gli 

spazi della condivisione.

Piazza pubblica con parco giochi. 

Attrezzature di arredo Urbano. Piante 

Prospetti e almeno una sezione 

significativa, particolari e dettagli 

costruttivi (muretti, pavimentazione, 

arredi, illuminazione).

Rettifica di un confine 

bilatero con un segmento 

passante per un suo estremo; 

Computo metrico estimativo.

Indennità di esproprio: aree urbane 

suscettibili di edificazione.   D.P.R. 

327/2001 T.U.  Criteri generali di 

stima;  Indennità temporanea di 

espropriazione; Valore del fondo 

prima e dopo l’esproprio e il valore 

del terreno espropriato; Stima dei 

costi di manutenzione del verde.

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Comunali relativi al tema 

proposto) 

Diversità e Opposti.

3
La Natura e gli spazi verdi per 

ricucire diversità e opposti.

Piccola piazza pubblica con aree verdi. 

Attrezzature di arredo Urbano. Piante 

Prospetti e almeno una sezione 

significativa, particolari e dettagli 

costruttivi (muretti, pavimentazione, 

arredi, illuminazione).

Spostamento di un confine 

rettilineo per un punto 

assegnato con 

compensazione aree. 

Computo metrico estimativo.

Piano Particellare di Esproprio con 

indicazione delle indennità 

spettanti per espropriazione per 

Pubblica Utilità: T.U. DPR 327/2001; 

Costi della manutenzione del 

verde. 

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Comunali relativi al tema 

proposto) 

Diversità e Opposti.

4
I Luoghi della cultura e la forma 

della civiltà.

Scuola materna a 3 sezioni- Planimetria 

generale scala 1:1000 o 1:500; Piante, 

Prospetti e sezioni (scala 1:100); 

particolare o dettaglio costruttivo (Scala 

1:10 - 1:5);Relazione Tecnica.

Area poligoni Formula di 

Gauss; Piano quotato; 

Spianamento con piano 

orizzontale di compenso; 

Calcolo volumi.

Piano Particellare di Esproprio con 

indicazione delle indennità 

spettanti per espropriazione per 

Pubblica Utilità: T.U. DPR 327/2001. 

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

Modelli per leggere la 

realtà.

5
Non vi è progresso se la cultura non 

abbraccia l’etica.

Scuola materna a 3 sezioni- Planimetria 

generale scala 1:1000 o 1:500; Piante, 

Prospetti e sezioni (scala 1:100); 

particolare o dettaglio costruttivo (Scala 

1:10 - 1:5);Relazione Tecnica.

Spostamento di un confine 

rettilineo per un punto 

assegnato con 

compensazione delle 

superfici. 

Esproprio  per pubblica utilità; DPR 

327/2001; Elenco proprietari e 

indennità provvisoria; descrizione 

del bene e criteri generali adottati 

per la stima delle indennità; Costi 

per i lavori di chiusura del fondo 

limitrofo e manutenzione.

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

Etica e Progresso.

6 Natura, Tempo e Forma.

Piccola piazza pubblica con aree verdi. 

Attrezzature di arredo Urbano. Piante 

Prospetti e almeno una sezione 

significativa, particolari e dettagli 

costruttivi (muretti, pavimentazione, 

arredi, illuminazione).

Spostamento di un confine 

rettilineo per un punto 

assegnato con 

compensazione aree. 

Computo metrico estimativo.

Piano Particellare di Esproprio con 

indicazione delle indennità 

spettanti per espropriazione per 

Pubblica Utilità: T.U. DPR 327/2001; 

Costi della manutenzione del 

verde. 

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Comunali relativi al tema 

proposto) 

Ordine e Caos.

7 Spazio e Cultura.

Biblioteca, mediateca, emeroteca di 

quartiere; Piante, Prospetti e almeno una 

sezione significativa.

Area poligoni Formula di 

Gauss; Piano quotato; 

Spianamento con piano 

orizzontale a quota 

assegnata; Calcolo volumi.

Esproprio per Pubblica Utilità: 

Descrizione del fondo; 

Determinazione indennità 

temporanea; eventuale indennità 

aggiuntive; occupazione d'urgenza; 

valore del fondo; stima frutti 

pendenti; opere di chiusura.

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

Ordine e Caos.

8
La dimensione culturale, sintesi tra 

Etica e Progresso.

Biblioteca, mediateca, emeroteca di 

quartiere; Piante, Prospetti e almeno una 

sezione significativa.

Rettifica di un confine 

bilatero con un segmento 

passante per un suo estremo; 

Computo metrico estimativo.

Piano Particellare di Esproprio con 

indicazione delle indennità 

spettanti per espropriazione per 

Pubblica Utilità: T.U. DPR 327/2001; 

Criteri generali e costi di 

trasformazione ad area verde. 

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

Etica e Progresso.

9
Un nuovo paradigma: Leggere i 

bisogni per interpretare la realtà.

Scuola materna a 3 sezioni- Planimetria 

generale scala 1:1000 o 1:500; Piante, 

Prospetti e sezioni (scala 1:100); 

particolare o dettaglio costruttivo (Scala 

1:10 - 1:5);Relazione Tecnica.

Area poligoni Formula di  

Erone; Piano quotato; 

Spianamento con piano 

orizzontale a quota 

assegnata; Calcolo volumi.

Esproprio  per pubblica utilità; DPR 

327/2001; descrizione del bene e 

criteri generali adottati per la stima 

delle indennità;  VAM; Indennità 

per occupazione d'urgenza; valore 

del fondo prima e dopo l'esproprio; 

opere di manutenzione del verde; i 

frutti pendenti. 

Sistemazione dati in tabelle e/o 

tavole statistiche; adattamento 

delle funzioni con relativa verifica 

di bontà; analisi funzione adattate. 

(Dati Istat relativi al tema 

proposto) 

Modelli per leggere la 

realtà.

Argomenti Tracce Elaborati           V A CAT Serale 

Esami di Stato 2020/2021
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Nodi concettuali 
Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Modelli per leggere la realtà 
ITALIANO • Verismo, Naturalismo, Realismo 

• G. Verga da I Malavoglia “prefazione”, “la famiglia 
Malavoglia”, “l’arrivo e l’addio di ’Ntoni”; da Novelle 

rusticane “La roba” 
STORIA • Il lager, modello estremo dello Stato totalitario 

• L’Imperialismo 
INGLESE • Public Works 
ESTIMO • I principi dell’estimo 

• Il metodo di stima 
MATEMATICA • Le funzioni matematiche nell’interpretazione dei 

fenomeni sociali 
TOPOGRAFIA E SICUREZZA E GESTIONE DEI 

CANTIERI 
• Il rilievo delle superfici e la loro modellazione: Modello 

a superficie poliedrica 
• Le carte a curve di livello e il loro significato 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI • Le caratteristiche e proprietà dei materiali,  pensati 
integrati per delineare comfort, sicurezza ed eleganza 

 

Etica e progresso 
ITALIANO  • Il Positivismo 

STORIA • Il “decollo” industriale dell’Italia giolittiana  
• Cause ed effetti del lancio della bomba atomica. 
• Il 1929 la crisi di Wall Street 

INGLESE • Intelligent Technology and Domotics 
ESTIMO • La stima dei fabbricati 

• La stima delle aree edificabili 
MATEMATICA • Interpretazione progressuale  degli andamenti di 

fenomeni grazie all’ausilio di risorse grafiche. 
TOPOGRAFIA E SICUREZZA E GESTIONE DEI 

CANTIERI 
•  I Piani di Sicurezza e Coordinamento: la conoscenza e 

la condivisione delle responsabilità 
• Il PIMUS 
• Il lavoro sicuro: etico e moderno  

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI • Progettare, tenendo presente chi siamo e da dove 
veniamo, nell’ottica di nuove soluzioni al passo con i 
bisogni e le innovazioni tecnologiche passando per 
l’ecosostenibilità 

 

Ordine e caos 
ITALIANO • Decadentismo 

• Freud e la Psicoanalisi 
• G. Pascoli da Myricae "Lavandare"   

STORIA • Cause e scoppio della Prima Guerra Mondiale 
• La Rivoluzione russa del 1917 
• I Totalitarismi 
• Le guerre mondiali 

INGLESE • Health and Safety on the building site 
ESTIMO • Espropriazione per causa di pubblica utilità 

• La stima dei danni ai fabbricati 
MATEMATICA • L’importanza delle funzioni seno e/o coseno per 
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l’interpretazione di leggi a manifestazione ripetuta 
TOPOGRAFIA E SICUREZZA E GESTIONE DEI 

CANTIERI 
• Il rilievo e la sua restituzione grafica 
• Il libretto di campagna 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI • Bellezza e risparmio energetico: due facce della 
stessa medaglia. 

 

Diversità e opposti 
ITALIANO  • L. Pirandello e la crisi dell’io; da L'Umorismo "Il 

sentimento del contrario;  da Novelle per un anno "La 
patente" e “Il treno ha fischiato” 

•  
STORIA • Neutralisti e interventisti 

• Il Primo dopoguerra 

INGLESE • Le Corbusier, Wright, Rogers and Modern Movement 
ESTIMO • Attività e ambiti professionali del tecnico 

• Procedimenti per la stima del valore 
MATEMATICA • Lo studio delle simmetrie nell’ambito delle funzioni 

matematiche e della variabilità statistica 
TOPOGRAFIA E SICUREZZA E GESTIONE DEI 

CANTIERI 
• Il confine e la necessità del suo spostamento: 

introduzione generale al problema 
• Il significato delle quote rosse  
• Individuazione dei punti di passaggio 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI • L’inclusività: pluralità dei possibili fruitori. 

 

 

La comunicazione 
ITALIANO  • Ermetismo 

• G. Ungaretti  - da L’allegria “Il porto sepolto” - " Veglia"  
-  "Fratelli " – “I fiumi” 

STORIA • Le caratteristiche della società di massa 
• Gli strumenti del consenso nei regimi totalitari: la radio, i 

manifesti, il cinema, le parate, l’architettura 
• La propaganda nazi -fascista 

INGLESE • History of architecture from prehistoric age to modern age. 
ESTIMO • La gestione dei fabbricati 

• Il catasto 
MATEMATICA • Rappresentazioni grafiche dei dati matematici 

TOPOGRAFIA E SICUREZZA E GESTIONE DEI 
CANTIERI 

• La segnaletica stradale e l’efficace comunicazione 
• I pittogrammi e la segnalazione di cantiere e nei luoghi di 

lavoro 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE IMPIANTI • Siti di scambio sociale ed interculturale: innovazioni 

tecnologiche al servizio della mediazione culturale 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati 

Indicatori Livelli                                                      Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

10 

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessionecriticaeconsapevolesu
lleproprieesperienzepersonali 

5 

                       Punteggio totale della prova  
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Elaborati 
 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

 

Titolo: GLI SPAZI DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE 

ALUNNO:      CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
Su un appezzamento di terreno, destinato dal Piano Regolatore Generale a servizi, l’Amministrazione comunale vuole 

costruire una Biblioteca, mediateca, emeroteca di quartiere.  Il lotto avrà superficie massima di  3500 m
2
, mentre la 

porzione edificata non dovrà superare i 400 m
2
 e dovrà ospitare un deposito per circa 15000 volumi. Nella progettazione 

sarà necessario mantenere i seguenti standard funzionali e dimensionali:  

• almeno 3 sale da lettura da 50m
2 

ciascuna; 

• una sala cataloghi di 30m
2
; 

• una emeroteca di 30m
2
; 

• una sala internet di 50 m
2
; 

• un ufficio amministrativo di circa 30m
2
,; 

• un bar ristoro di 30m
2
; 

• Connettivo e locali accessori. 

Si adempi ai requisiti di accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie; si predisponga 
anche all’interno del lotto un parcheggio con almeno 15 posti auto; il lotto in questione confina per un lato con una strada 
urbana dalla quale dovranno predisporsi due autonomi accessi.  
Il candidato fissi a suo giudizio  la forma e l’estensione del lotto e ne progetti la sistemazione delle aree di parcheggio e 
delle zone a verde; si fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto: orientamento 
del lotto, tipo di copertura, tipo di struttura, etc.  
È desiderabile prevedere lucernai per l’ingresso della luce zenitale nelle sale lettura e spazi a doppia altezza. Si richiede al 
candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, prospetti e almeno una sezione significativa nelle scale 
di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con 
chiarezza l’impianto distributivo, lo schema strutturale.  
 
Per la realizzazione di detta costruzione si è scelta una porzione di terreno di cui sono state determinate le coordinate 
planimetriche e le quote dei vertici che si susseguono in senso antiorario e che individuano il contorno A, B, C, D, E, F; tali 
elementi sono raccolti nella sottostante tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Con gli stessi elementi è stato costruito lo schema grafico riportato in figura. 

Tabella 1: Coordinate plano-altimetriche del rilievo. 
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Figura 1: Restituzione dello schema grafico del rilievo. 

 

La superfice dovrà essere sistemata con un piano orizzontale posto alla quota di 70,000m sul livello del mare.  

In relazione a tale operazione vengono richieste:   

1. Le quote del terreno e le quote rosse di ciascun vertice del piano quotato; 

2. La posizione, eseguita con procedura analitica, dei punti di passaggio (a quota 70,000 m) lungo i lati dei triangoli 

costituenti le falde interessate; 

3. Il controllo e la verifica della posizione del punto di passaggio, eseguita con procedura grafica,  limitatamente a un solo 

lato (scelto dal candidato) del piano quotato; 

4. Il tracciamento della/e linee di passaggio tra gli sterri e i riporti; 

5. Il calcolo dei volumi di sterro e quelli di riporto (predisporre idonea tabella); 

6. Graficizzazione dei risultati attraverso i segni grafici convenzionali. 

Spunti e indicazioni: 

Nella trattazione dovrebbero essere affrontati i seguenti punti: 

• Motivare la scelta delle formule per il calcolo delle superfici; 

• Riportare le convenzioni sulla simbologia e sugli aspetti grafici della rappresentazione; 

• Esplicitare la tipologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei volumi.  

b. Sequenza delle fasi della procedura di calcolo  

• definizione e modalità di individuazione delle linee di passaggio; 

• definizione dei prismi a sezione triangolare da coinvolgere nel calcolo dei volumi 

• procedura utilizzata nel calcolo dei volumi (di sterro e riporto) 

c. Gli spianamenti con piano orizzontale  

• caratteristiche degli spianamenti orizzontali con quota assegnata. 

 
Per la costruzione di detto edificio dovrà espropriarsi (per pubblica utilità) un lotto pari alla superficie utilizzata al punto 

precedente; si assumano i dati reperiti presso l’Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda Foglio di mappa e le relative 

particelle interessate (Allegati di seguito) desumibili dalle visure catastali. 
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Il candidato valuti l’indennità di esproprio spettante ai proprietari dei fondi, sapendo che le predette aree sono investite a 

seminativo irriguo di classe II, la cui tariffa di reddito domenicale è di €.53,75 e sapendo inoltre che sono previste opere di 

chiusura per le aree verdi da realizzarsi nell’arco dei due anni previsti per l’edificazione per un importo di 2300 euro; tale 

opere comporteranno una spesa annua di manutenzione pari a 300 euro e dovranno essere rinnovate ogni 10 anni. 

 Il candidato assunti i criteri tecnico-economici illustri i criteri generali di stima adottati, puntualizzi ed esamini i seguenti 

aspetti: 

• Descriva il fondo espropriato; 

• Determini l’indennità temporanea di espropriazione; 

• Valuti l’eventuale indennità aggiuntiva per coltivatore diretto (se spettante); 

• L’indennità per occupazione d’urgenza; 

• I valori del fondo prima e dopo l’esproprio e il valore del terreno espropriato; 

• Gli eventuali frutti pendenti; 

• La stima delle opere di chiusura.                                                                                                                                                                                  

 

Nell’ambito dell’analisi sulla fattibilità associata al successo dell’iniziativa progettuale, il candidato/a  predisponga uno 

studio articolato in fasi, come di seguito indicato: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di biblioteche
1
, 

rispetto al numero di abitanti per provincia siciliana” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra numero di biblioteche, 

rispetto agli abitanti residenti per provincia siciliana.  

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R2); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   

 

 

                                                                 
1 Ci si riferisce alle biblioteche pubbliche e/o private afferenti in ciascuna provincia siciliana. 



 
 

32 
 

 
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

Titolo: IL TEMPO UTILE E QUELLO LUDICO: Gli spazi della condivisione. 

ALUNNO:        CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
In un’area di un quartiere popolare densamente abitata (avente una popolazione residente di circa 10000 abitanti), in una 
zona decentrata della città, su di un lotto terminale di testa, residuo di un cassone edilizio non ancora edificato,  
l’Amministrazione Comunale intende realizzare una piccola piazza pubblica con parco giochi. L’area in questione si 
estende circa 2000 m

2
, e ha tre lati liberi confinanti con altrettante vie pubbliche e un lato minore cieco sul quale prospicia 

un cassone edilizio. (Cfr. Stralcio Particellare allegato) 
 
Dotare la piazza delle necessarie attrezzature di arredo urbano che ne permettano un uso assiduo nell’arco della giornata 
(diurno e notturno) e dell’anno (estate e inverno) da parte degli abitanti di ogni età. Si tenga in considerazione che 
l’intervento è volto a ricucire e rinsaldare il legame tra la città costruita e gli spazi verdi, dunque dovrà prestarsi la massima 
attenzione ai caratteri di permeabilità urbana e di rispetto della cosa pubblica, nonché alla sostenibilità ambientale, all’uso 
di adeguati materiali eco-compatibili, al risparmio energetico. Nel termine di “attrezzature” si deve far rientrare tutti 
quegli elementi costitutivi delle aree a giardino: delimitazioni di confini, filtro visivo, schermi per la luce, rumore, vento 
nonché occorrerà motivare le scelte operate, anche in relazione alla selezione delle essenze (meglio se specie autoctone 
dell’area) degli arbusti e dei cespugli, delle delimitazioni delle aree verdi, dei percorsi e spazi ludico-motori. Progettare, 
inoltre, un piccolo edificio destinato a servizi e un bar ristoro con annessa area esterna.  Si adempi ai requisiti di 
accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie. 
Il candidato fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto, motivandone 
opportunamente i criteri e le scelte. Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, 
prospetti e almeno una sezione significativa, nonché i particolari e dettagli costruttivi (muretti, pavimentazione, arredi, 
illuminazione) nelle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza l’impianto distributivo-funzionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione si è scelta una porzione di terreno il cui stralcio planimetrico è quello di seguito riportato.  
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Figura 2: Stralcio Catastale con restituzione del rilievo 

Prima di procedere alla realizzazione dell’opera, occorre che il confine bilatero tra le particelle 1578 e 1644 venga 
rettificato con un nuovo confine rettilineo uscente dal vertice B. Nell’ipotesi che i terreni afferenti alle due particelle in 
questione possiedono lo stesso valore unitario, si definisca il segmento rettilineo di estremi B e M in maniera tale da 
compensare le superfici e lasciare inalterate quelle di partenza.  
A tale scopo, si sono misurati i seguenti elementi: 

 
Tabella 2: Angoli e distanze misurate con il rilievo dei dati di Campagna 

E reperiti presso gli uffici competenti i dati Catastali: 
Foglio 31  Particella 1578   superficie nominale 1343,29 m

2
; 

Foglio 31  Particella 1644   superficie nominale 1410,75 m
2
; 

Foglio 31  Particella 1645   superficie nominale   665,50 m
2
. 

 
Si rediga il Computo Metrico Estimativo (di massima o definitivo) per determinare il costo dell’intervento e inserirlo nel 
Piano triennale delle opere pubbliche predisposto dall’Amministrazione Comunale. 
Altresì, il candidato valuti l’indennità di esproprio spettante ai proprietari dei fondi, sapendo che le predette aree essendo 
in ambito urbano  sono suscettibili di edificazione.   
 
Il candidato assumendo opportunamente i dati tecnico-economici necessari per determinazione del valore dell’indennità 
di esproprio e facendo riferimento alle norme, e nello specifico al D.P.R. 327/2001 T.U. “calcolo delle indennità di 
espropriazione”, illustri i criteri generali di stima adottati e determini i seguenti aspetti:  

• L’ indennità temporanea di espropriazione; 

• Il valore del fondo prima e dopo l’esproprio e il valore del terreno espropriato. 

• L’indennità spettante all’espropriato considerando il valore della parte espropriata, e la stima dei costi di 
manutenzione del verde. 
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Al fine di valutare l’impatto delle ricadute sociali sulla comunità di appartenenza, il candidato esegua uno studio 
rispettando le seguenti fasi: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di parchi presenti a 

Siracusa, rispetto alla superficie territoriale abitativa” (Dati Comunali); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra i costi di manutenzione
2
, 

rispetto alla superficie adibita a parco. 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 I dati saranno scelti sulla base della disponibilità fornita dal Comune di Siracusa; nella fase di impostazione, comunque, si terrà 

conto dei costi ordinari e/o straordinari distribuiti per anno solare.  
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

 

Titolo: La Natura e gli spazi verdi per ricucire diversità e opposti. 

ALUNNO:                              CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
In un’area di un quartiere popolare densamente abitata (avente una popolazione residente di circa 10000 abitanti), in una 
zona decentrata della città, su di un lotto terminale di testa, residuo di un cassone edilizio non ancora edificato,  
l’Amministrazione Comunale intende realizzare una piccola piazza pubblica con aree verdi. L’area in questione si estende 
circa 2000 m

2
, e ha tre lati liberi confinanti con altrettante vie pubbliche e un lato minore cieco sul quale prospicia un 

cassone edilizio. (Cfr. Stralcio Particellare allegato) 
Dotare la piazza delle necessarie attrezzature di arredo urbano che ne permettano un uso assiduo nell’arco della giornata 
(diurno e notturno) e dell’anno (estate e inverno) da parte degli abitanti di ogni età. Si tenga in considerazione che 
l’intervento è volto a ricucire e rinsaldare il legame tra la città costruita e gli spazi verdi, dunque dovrà prestarsi la massima 
attenzione ai caratteri di permeabilità urbana e di rispetto della cosa pubblica, nonché alla sostenibilità ambientale, all’uso 
di adeguati materiali eco-compatibili, al risparmio energetico. Nel termine di “attrezzature” si deve far rientrare tutti 
quegli elementi costitutivi delle aree a giardino: delimitazioni di confini, filtro visivo, schermi per la luce, rumore, vento 
nonché occorrerà motivare le scelte operate, anche in relazione alla selezione delle essenze (meglio se specie autoctone 
dell’area) degli arbusti e dei cespugli, delle delimitazioni delle aree verdi, dei percorsi e spazi ludico-motori. Progettare, 
inoltre, un piccolo edificio destinato a servizi e un bar ristoro con annessa area esterna.  Si adempi ai requisiti di 
accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie. 
Il candidato fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto, motivandone 
opportunamente i criteri e le scelte. Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, 
prospetti e almeno una sezione significativa, nonché i particolari e dettagli costruttivi (muretti, pavimentazione, arredi, 
illuminazione) nelle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza l’impianto distributivo-funzionale.  
 
 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione si è scelta una porzione di terreno il cui stralcio planimetrico è quello di seguito riportato.  
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Figura 3: Stralcio Catastale con restituzione del rilievo 

Prima di procedere alla realizzazione dell’opera, occorre che il confine esistente rettilineo tra le particelle 1578 e 1644 
venga spostato rettificato con un nuovo confine rettilineo uscente dal vertice M posto a 6 metri dal punto C. Nell’ipotesi 
che i terreni afferenti alle due particelle in questione possiedono lo stesso valore unitario, si definisca il segmento 
rettilineo di estremi M e N in maniera tale da compensare le superfici e lasciare inalterate quelle di partenza.  
A tale scopo, si sono misurati i seguenti elementi: 

 

Tabella 3: Angoli e distanza misurate nel rilievo di campagna. 

E reperiti presso gli uffici competenti i dati Catastali: 
Foglio 31  Particella 1578   superficie nominale 1286,10 m

2
; 

Foglio 31  Particella 1644   superficie nominale 1336,35 m
2
; 

Foglio 31  Particella 1645   superficie nominale   666,20 m
2
. 

 
Si rediga, inoltre, Computo Metrico Estimativo (di massima o definitivo), al fine di determinarne il costo di realizzazione. 
Inoltre, si predisponga Piano Particellare d’esproprio con l’indicazione delle indennità spettanti ai proprietari dei fondi in 
questione, attingendo ai riferimenti normativi (DPR 327/2001 definito Testo Unico “Espropriazione per Pubblica Utilità”). Il 
candidato illustri i criteri generali di stima adottati e determini le indennità spettanti, nonché i costi per la manutenzione 
del verde nei 10 anni successivi alla sua realizzazione. 
Alla luce dei dati comunali reperibili da fonti ufficiali (Istat), il candidato rediga uno studio che permetta di valutarne 
l’impatto e le ricadute sociali nella comunità e lo articoli conformemente alla seguente scansione: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di parchi presenti a 

Siracusa, rispetto alla popolazione di quartiere” (Dati Comunali); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 
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• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, a scopo predittivo, esprimente la presunta relazione fra il numero 

di parchi presenti, rispetto alla popolazione afferente a ciascuna zona ove risultano ubicati. 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 
 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

 

Titolo: I LUOGHI DELLA CULTURA E LA FORMA DELLA CIVILTA’ 

ALUNNO:       CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
Progettare una Scuola Materna a 3 sezioni, su di un lotto di 3000m

2
 con indice di fabbricabilità if = 0.60 m

3
/m

2
, e indice di 

copertura  ic del 20% del lotto, individuato nello strumento urbanistico vigente PRG della città di Siracusa come aree S2. Il 
candidato proceda rispettando i seguenti parametri: 

- altezza massima 7.50m; 
- distacchi dai confini e dalle vie di accesso: secondo quanto disposto dal DM 1444/1968; 
- area di parcheggio per 8/10 auto e stalli per disabili e persone con limitata capacità motoria; 
- rispetto della normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche: Legge 13/89 e DM LLPP 14 

giugno 1989 n.236. 

Spunti e indicazioni: 

Per il dimensionamento delle funzioni, si faccia riferimento alle normative vigenti più avanzate in materia (Linee Guida per 
la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 2013) e a quanto contenuto nel D.M. 18/12/1975 e 
segnatamente si predispongano gli adeguati spazi per le attività pedagogiche e i servizi di seguito elencati: 

A. Attività Ordinate: a tavolino e speciali; 
B. Attività Libere; 
C. Servizi igienici; 
D. Spogliatoio; 
E. Cucina con dispensa e Mensa; 
F. Deposito; 
G. Assistenza medica; 
H. Amministrazione. 

L’elaborati richiesti: 

o Planimetria generale in scala adeguata scala di rappresentazione: 1:1000 oppure 1:500; 
o Piante, prospetti e sezioni in adeguata scala di rappresentazione (almeno  1:100) a scelta dal candidato ma 

comunque sufficiente a tradurre l’idea progettuale in maniera chiara e compiuta anche dal punto di vista grafico; 
o Un particolare o dettaglio costruttivo significativo della muratura esterna o della copertura a scelta del candidato, 

in scala appropriata (1:10 – 1:5); 
o Relazione Tecnica in cui si specifichino i criteri di dimensionamento e le scelte che hanno guidato il percorso di 

progettazione, nonché i materiali e le tecniche individuate, anche nel rispetto della normativa per il 
contenimento energetico e quant’altro il candidato ritenesse necessario al fine di argomentare ed esplicitare la 
personale proposta progettuale. 

 
Per la realizzazione di detta costruzione si è scelta una porzione di terreno a forma pentagonale. Si è pertanto proceduto 
al rilievo di dettaglio e sono state determinate le coordinate planimetriche e le quote dei vertici che si susseguono in senso 
antiorario e che individuano il contorno chiuso A, B, C, D, E, A da una stazione “S” interna della particella ove è stata posta 
l’origine del sistema cartesiano ortogonale; tali elementi sono raccolti nella sottostante tabella:  
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Tabella 4: Coordinate Plano-altimetriche del rilievo. 

Con gli stessi elementi è stato costruito lo schema grafico riportato in figura. 

 
Figura 4: Restituzione dello Schema Grafico del Rilievo. 

 

La superfice dovrà essere sistemata con un piano orizzontale di compenso. 

In relazione a tale operazione vengono richieste:   

7. Le quote rosse di ciascun vertice del piano quotato; 

8. La posizione, eseguita con procedura analitica, dei punti di passaggio lungo i lati dei triangoli costituenti le falde 

interessate; 

9. Il controllo e la verifica della posizione del punto di passaggio, eseguita con procedura grafica,  limitatamente a un 

solo lato (scelto dal candidato) del piano quotato; 

10. Il tracciamento della/e linee di passaggio tra gli sterri e i riporti; 

11. Il calcolo dei volumi di sterro e quelli di riporto (predisporre idonea tabella); 

12. Graficizzazione dei risultati attraverso i segni grafici convenzionali. 
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Spunti e indicazioni: 

Nella trattazione dovrebbero essere affrontati i seguenti punti: 

• Motivare la scelta delle formule per il calcolo delle superfici; 

• Riportare le convenzioni sulla simbologia e sugli aspetti grafici della rappresentazione; 

• Esplicitare la tipologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei volumi.  

b. Sequenza delle fasi della procedura di calcolo  

• definizione e modalità di individuazione delle linee di passaggio; 

• definizione dei prismi a sezione triangolare da coinvolgere nel calcolo dei volumi 

• procedura utilizzata nel calcolo dei volumi (di sterro e riporto) 

c. Gli spianamenti con piano orizzontale  

• spianamenti orizzontali di compenso tra sterro e riporto 

• condizione pratica necessaria affinché sia utile ricercare il precedente compenso. 

Per la costruzione di detto edificio dovrà espropriarsi (per pubblica utilità) un lotto pari alla superficie utilizzata al punto 

precedente; si assumano i dati reperiti presso l’Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda Foglio di mappa 53 del comune di 

Siracusa e le relative particelle interessate (Allegati di seguito) desumibili dalle visure catastali; 

 

Figura 5: Stralcio Catastale con indicazione del perimetro rilevato. 

 

 

I dati delle visure catastali sono i seguenti: 
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Figura 6: Visure Catastali - Fonte Agenzia delle Entrate. 

Per le altre particelle interessate all’esproprio si assumano valori congruenti con le precedenti determinazioni e il candidato 

assuma ogni altro parametro ritenuto utile, motivando opportunamente le scelte effettuate, al fine di predisposizione del 

Piano Particellare di esproprio e determinare le indennità previste per legge.  

Inoltre, nell’ambito dell’analisi sulla fattibilità associata al successo dell’iniziativa progettuale, il candidato  predisponga uno 

studio articolato in fasi, come di seguito indicato: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di asili, rispetto al 

numero di abitanti per provincia siciliana” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriali, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indici di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra il numero di asili presenti 

nelle diverse province siciliane, rispetto alla popolazione di età ≤ a 6 anni; 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 
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• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 
 

Titolo: Non vi è progresso se la cultura non abbraccia l’etica. 
 

ALUNNO:        CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
Progettare una Scuola Materna a 3 sezioni, su di un lotto di 3000m

2
 con indice di fabbricabilità if= 0.60 m

3
/m

2
, e indice di 

copertura  ic del 20% del lotto, individuato nello strumento urbanistico vigente PRG della città di Siracusa come aree S2. Il 
candidato proceda rispettando i seguenti parametri: 

- altezza massima 7.50m; 
- distacchi dai confini e dalle vie di accesso: secondo quanto disposto dal DM 1444/1968; 
- area di parcheggio per 8/10 auto e stalli per disabili e persone con limitata capacità motoria; 
- rispetto della normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche: Legge 13/89 e DM LLPP 14 

giugno 1989 n.236. 
 

Spunti e indicazioni: 

Per il dimensionamento delle funzioni, si faccia riferimento alle normative vigenti più avanzate in materia (Linee Guida per 
la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 2013) e a quanto contenuto nel D.M. 18/12/1975 e 
segnatamente si predispongano gli adeguati spazi per le attività pedagogiche e i servizi di seguito elencati: 

I. Attività Ordinate: a tavolino e speciali; 
J. Attività Libere; 
K. Servizi igienici; 
L. Spogliatoio; 
M. Cucina con dispensa e Mensa; 
N. Deposito; 
O. Assistenza medica; 
P. Amministrazione. 

L’elaborati richiesti: 

o Planimetria generale in scala adeguata scala di rappresentazione: 1:1000 oppure 1:500; 
o Piante, prospetti e sezioni in adeguata scala di rappresentazione (almeno  1:100) a scelta dal candidato ma 

comunque sufficiente a tradurre l’idea progettuale in maniera chiara e compiuta anche dal punto di vista grafico; 
o Un particolare o dettaglio costruttivo significativo della muratura esterna o della copertura a scelta del candidato, 

in scala appropriata (1:10 – 1:5); 
o Relazione Tecnica in cui si specifichino i criteri di dimensionamento e le scelte che hanno guidato il percorso di 

progettazione. 

L’area individuata ricade entro il perimetro urbano e segnatamente al Foglio di Mappa 10 e alle particelle indicate 
nell’allegato Estratto Catastale.  
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Figura 7: Stralcio Catastale con restituzione grafica delle operazioni di campagna. 

Prima di procedere alla realizzazione dell’opera, occorre che il confine esistente rettilineo tra le particelle 1278 e 1001 
(area di sedime della costruzione) venga spostato e sostituito con un nuovo confine rettilineo uscente dal vertice M posto 
a 6,50 metri dal punto C (Cfr Figura). Nell’ipotesi che i terreni abbiano stesso valore unitario, si definisca il segmento 
rettilineo di estremi M e N in maniera tale da compensare le superfici.    Si sono misurati i seguenti elementi: 
 

 
Tabella 5: Angoli e distanze misurate durante il rilievo 

E reperiti presso gli uffici competenti i dati Catastali: 
Foglio 10  Particella 1278   superficie nominale 2056,88 m

2
; 

Foglio 10 Particella 1001  superficie nominale 2948,23 m
2
; 

Foglio 10  Particella 102  superficie nominale   846,15 m
2
. 

 
Per eseguire tale opera, occorre espropriare per Pubblica Utilità tutte le aree interessate; con riferimento alla Normativa 
in materia, ovvero riferendosi al Testo Unico sulle espropriazioni D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii, la candidata formi: 

• L’elenco dei proprietari e la determinazione dell’indennità provvisoria (art.20); 

• Descriva i beni e i criteri generali di stima adottati per la determinazione delle indennità proposte. 
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• Valuti i costi per l’esecuzione delle opere di chiusura del fondo limitrofo Particella 102 da sostenere tra un anno e 
da ripetere con cadenza trentennale, che consistono in €.5375, più €.758,00 annue posticipate per la 
manutenzione; si preveda un saggio al momento della stima del 4%. 

Per valutare, inoltre, l’impatto sociale e la riuscita dell’intervento edilizio si rediga lo studio preliminare statistico 
individuato nella seguente scansione: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di scuole materne e 

dell’infanzia, rispetto al numero abitanti per provincia siciliana” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriali, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indici di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione
3
 matematica, esprimente la presunta relazione fra il numero di asili presenti 

nelle diverse province siciliane, rispetto alla popolazione di età ≤ a 6 anni; 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio 2021così come previsto dall’articolo  18(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Nell’ambito della funzione adattata, si sceglierà una relazione statistico-matematica diversa rispetto a quella assegnata agli altri 

candidati. 
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

 

Titolo: Natura, Tempo e Forma. 

ALUNNO:       CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
In un’area di un quartiere popolare densamente abitata (avente una popolazione residente di circa 10000 abitanti), in una 
zona decentrata della città, su di un lotto terminale di testa, residuo di un cassone edilizio non ancora edificato,  
l’Amministrazione Comunale intende realizzare una piccola piazza pubblica con aree verdi. L’area in questione si estende 
circa 2000 m

2
, e ha tre lati liberi confinanti con altrettante vie pubbliche e un lato minore cieco sul quale prospicia un 

cassone edilizio. (Cfr. Stralcio Particellare allegato) 
Dotare la piazza delle necessarie attrezzature di arredo urbano che ne permettano un uso assiduo nell’arco della giornata 
(diurno e notturno) e dell’anno (estate e inverno) da parte degli abitanti di ogni età. Si tenga in considerazione che 
l’intervento è volto a ricucire e rinsaldare il legame tra la città costruita e gli spazi verdi, dunque dovrà prestarsi la massima 
attenzione ai caratteri di permeabilità urbana e di rispetto della cosa pubblica, nonché alla sostenibilità ambientale, all’uso 
di adeguati materiali eco-compatibili, al risparmio energetico. Nel termine di “attrezzature” si deve far rientrare tutti 
quegli elementi costitutivi delle aree a giardino: delimitazioni di confini, filtro visivo, schermi per la luce, rumore, vento 
nonché occorrerà motivare le scelte operate, anche in relazione alla selezione delle essenze (meglio se specie autoctone 
dell’area) degli arbusti e dei cespugli, delle delimitazioni delle aree verdi, dei percorsi e spazi ludico-motori. Progettare, 
inoltre, un piccolo edificio destinato a servizi e un bar ristoro con annessa area esterna.  Si adempi ai requisiti di 
accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie. 
Il candidato fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto, motivandone 
opportunamente i criteri e le scelte. Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, 
prospetti e almeno una sezione significativa, nonché i particolari e dettagli costruttivi (muretti, pavimentazione, arredi, 
illuminazione) nelle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da 
consentire di leggere con chiarezza l’impianto distributivo-funzionale.  
 
 
 
 
 
 
 
Per la realizzazione si è scelta una porzione di terreno il cui stralcio planimetrico è quello di seguito riportato.  
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Figura 8: Stralcio Catastale con restituzione del rilievo 

Prima di procedere alla realizzazione dell’opera, occorre che il confine esistente rettilineo tra le particelle 1578 e 1644 
venga spostato rettificato con un nuovo confine rettilineo uscente dal vertice M posto a 6 metri dal punto C. Nell’ipotesi 
che i terreni afferenti alle due particelle in questione possiedono lo stesso valore unitario, si definisca il segmento 
rettilineo di estremi M e N in maniera tale da compensare le superfici e lasciare inalterate quelle di partenza.  
A tale scopo, si sono misurati i seguenti elementi: 

 

Tabella 6: Angoli e distanza misurate nel rilievo di campagna. 

E reperiti presso gli uffici competenti i dati Catastali: 
Foglio 31  Particella 1578   superficie nominale 1286,10 m

2
; 

Foglio 31  Particella 1644   superficie nominale 1336,35 m
2
; 

Foglio 31  Particella 1645   superficie nominale   666,20 m
2
. 

 
Si rediga, inoltre, Computo Metrico Estimativo (di massima o definitivo), al fine di determinarne il costo di realizzazione. 
Inoltre, si predisponga Piano Particellare d’esproprio con l’indicazione delle indennità spettanti ai proprietari dei fondi in 
questione, attingendo ai riferimenti normativi (DPR 327/2001 definito Testo Unico “Espropriazione per Pubblica Utilità”). Il 
candidato illustri i criteri generali di stima adottati e determini le indennità spettanti, nonché i costi per la manutenzione 
del verde nei 10 anni successivi alla sua realizzazione. 
Alla luce dei dati comunali reperibili da fonti ufficiali (Istat), il candidato rediga uno studio che permetta di valutarne 
l’impatto e le ricadute sociali nella comunità e lo articoli conformemente alla seguente scansione: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di parchi presenti a 

Siracusa, rispetto alla popolazione di quartiere” (Dati Comunali); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 
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• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, a scopo predittivo, esprimente la presunta relazione fra il numero 

di parchi presenti, rispetto alla popolazione afferente a ciascuna zona ove risultano ubicati. 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 
 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 
 

Titolo:  Spazio e Cultura. 
 

ALUNNO:        CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
Su un appezzamento di terreno, destinato dal Piano Regolatore Generale a servizi, l’Amministrazione comunale vuole 

costruire una Biblioteca, mediateca, emeroteca di quartiere.  Il lotto avrà superficie massima di  3500 m
2
, mentre la 

porzione edificata non dovrà superare i 400 m
2
 e dovrà ospitare un deposito per circa 15000 volumi. Nella progettazione 

sarà necessario mantenere i seguenti standard funzionali e dimensionali:  

• almeno 3 sale da lettura da 50m
2 

ciascuna; 

• una sala cataloghi di 30m
2
; 

• una emeroteca di 30m
2
; 

• una sala internet di 50 m
2
; 

• un ufficio amministrativo di circa 30m
2
,; 

• un bar ristoro di 30m
2
; 

• Connettivo e locali accessori. 

Si adempi ai requisiti di accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie; si predisponga 
anche all’interno del lotto un parcheggio con almeno 15 posti auto; il lotto in questione confina per un lato con una strada 
urbana dalla quale dovranno predisporsi due autonomi accessi.  
Il candidato fissi a suo giudizio  la forma e l’estensione del lotto e ne progetti la sistemazione delle aree di parcheggio e 
delle zone a verde; si fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto: orientamento 
del lotto, tipo di copertura, tipo di struttura, etc.  
È desiderabile prevedere lucernai per l’ingresso della luce zenitale nelle sale lettura e spazi a doppia altezza. Si richiede al 
candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, prospetti e almeno una sezione significativa nelle scale 
di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con 
chiarezza l’impianto distributivo, lo schema strutturale.  
 
Per la realizzazione di detta costruzione si è scelta una porzione di terreno di cui sono state determinate le coordinate 
planimetriche e le quote dei vertici che si susseguono in senso antiorario e che individuano il contorno A, B, C, D, E, F; tali 
elementi sono raccolti nella sottostante tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabella 7: Coordinate plano-altimetriche del rilievo. 
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Con gli stessi elementi è stato costruito lo schema grafico riportato in figura. 

 
Figura 9: Restituzione dello schema grafico del rilievo. 

 

La superfice dovrà essere sistemata con un piano orizzontale posto alla quota di 70,000m sul livello del mare.  

In relazione a tale operazione vengono richieste:   

13. Le quote del terreno e le quote rosse di ciascun vertice del piano quotato; 

14. La posizione, eseguita con procedura analitica, dei punti di passaggio (a quota 70,000 m) lungo i lati dei triangoli 

costituenti le falde interessate; 

15. Il controllo e la verifica della posizione del punto di passaggio, eseguita con procedura grafica,  limitatamente a un solo 

lato (scelto dal candidato) del piano quotato; 

16. Il tracciamento della/e linee di passaggio tra gli sterri e i riporti; 

17. Il calcolo dei volumi di sterro e quelli di riporto (predisporre idonea tabella); 

18. Graficizzazione dei risultati attraverso i segni grafici convenzionali. 

Spunti e indicazioni: 

Nella trattazione dovrebbero essere affrontati i seguenti punti: 

• Motivare la scelta delle formule per il calcolo delle superfici; 

• Riportare le convenzioni sulla simbologia e sugli aspetti grafici della rappresentazione; 

• Esplicitare la tipologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei volumi.  

b. Sequenza delle fasi della procedura di calcolo  

• definizione e modalità di individuazione delle linee di passaggio; 

• definizione dei prismi a sezione triangolare da coinvolgere nel calcolo dei volumi 

• procedura utilizzata nel calcolo dei volumi (di sterro e riporto) 

c. Gli spianamenti con piano orizzontale  

• caratteristiche degli spianamenti orizzontali con quota assegnata. 

 
Per la costruzione di detto edificio dovrà espropriarsi (per pubblica utilità) un lotto pari alla superficie utilizzata al punto 

precedente; si assumano i dati reperiti presso l’Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda Foglio di mappa e le relative 

particelle interessate (Allegati di seguito) desumibili dalle visure catastali. 
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Il candidato valuti l’indennità di esproprio spettante ai proprietari dei fondi, sapendo che le predette aree sono investite a 

seminativo irriguo di classe II, la cui tariffa di reddito domenicale è di €.53,75 e sapendo inoltre che sono previste opere di 

chiusura per le aree verdi da realizzarsi nell’arco dei due anni previsti per l’edificazione per un importo di 2300 euro; tale 

opere comporteranno una spesa annua di manutenzione pari a 300 euro e dovranno essere rinnovate ogni 10 anni. 

 Il candidato assunti i criteri tecnico-economici illustri i criteri generali di stima adottati, puntualizzi ed esamini i seguenti 

aspetti: 

• Descriva il fondo espropriato; 

• Determini l’indennità temporanea di espropriazione; 

• Valuti l’eventuale indennità aggiuntiva per coltivatore diretto (se spettante); 

• L’indennità per occupazione d’urgenza; 

• I valori del fondo prima e dopo l’esproprio e il valore del terreno espropriato; 

• Gli eventuali frutti pendenti; 

• La stima delle opere di chiusura.                                                                                                                                                                                                                                  

 

Nell’ambito dell’analisi sulla fattibilità associata al successo dell’iniziativa progettuale, il candidato/a  predisponga uno 

studio articolato in fasi, come di seguito indicato: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di biblioteche
4
, 

rispetto al numero di abitanti per provincia siciliana” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra numero di biblioteche, 

rispetto agli abitanti residenti per provincia siciliana.  

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R2); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   

 
 
 
 

                                                                 
4 Ci si riferisce alle biblioteche pubbliche e/o private afferenti in ciascuna provincia siciliana. 
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

 

Titolo: La dimensione culturale, sintesi tra Etica e Progresso. 

ALUNNO:        CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
 
Su un appezzamento di terreno, destinato dal Piano Regolatore Generale a servizi, l’Amministrazione comunale vuole 

costruire una Biblioteca, mediateca, emeroteca di quartiere.  Il lotto avrà superficie massima di  3500 m
2
, mentre la 

porzione edificata non dovrà superare i 400 m
2
 e dovrà ospitare un deposito per circa 15000 volumi. Nella progettazione 

sarà necessario mantenere i seguenti standard funzionali e dimensionali:  

• almeno 3 sale da lettura da 50m
2 

ciascuna; 

• una sala cataloghi di 30m
2
; 

• una emeroteca di 30m
2
; 

• una sala internet di 50 m
2
; 

• un ufficio amministrativo di circa 30m
2
,; 

• un bar ristoro di 30m
2
; 

• Connettivo e locali accessori. 

 
Si adempi ai requisiti di accessibilità e di fruibilità per le persone con limitata o ridotte capacità motorie; si predisponga 
anche all’interno del lotto un parcheggio con almeno 15 posti auto; il lotto in questione confina per un lato con una strada 
urbana dalla quale dovranno predisporsi due autonomi accessi.  
Il candidato fissi a suo giudizio  la forma e l’estensione del lotto e ne progetti la sistemazione delle aree di parcheggio e 
delle zone a verde; si fissi liberamente ogni altro elemento necessario o utile per la redazione del progetto: orientamento 
del lotto, tipo di copertura, tipo di struttura, etc.  
È desiderabile prevedere lucernai per l’ingresso della luce zenitale nelle sale lettura e spazi a doppia altezza. Si richiede al 
candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con piante, prospetti e almeno una sezione significativa nelle scale 
di rappresentazione che riterrà più opportune. Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con 
chiarezza l’impianto distributivo, lo schema strutturale.  
Per la sua realizzazione si è scelta la superficie indicata nel seguente stralcio planimetrico catastale: 
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Figura 10: Stralcio Catastale con restituzione grafica delle operazioni di campagna. 

Per procedere allo stacco dell’area di sedime (Foglio 25 particella 410), occorre rettificare il confine bilatero di vertici B-C-
D tra le particelle 1211 e 410 con un nuovo confine rettilineo uscente dal vertice B. Nell’ipotesi che i terreni in questione 
abbiano lo stesso valore unitario, si definisca il segmento rettilineo di estremi B e M in maniera tale da compensare le 
superfici.  
A tale scopo, si sono misurati i seguenti elementi: 
 

 
Tabella 8: Angoli e distanze - Rilievo operazioni di campagna. 

E reperiti presso i competenti  uffici Catastali i seguenti dati: 
Foglio 25  Particella 1211   superficie nominale 1680,30 m

2
; 

Foglio 25  Particella 410   superficie nominale 3441,56 m
2
; 

Foglio 25  Particella 411  superficie nominale   727,03 m
2
. 

Inoltre, predisponga Piano Particellare d’esproprio con l’indicazione delle indennità spettanti ai proprietari dei fondi in 
questione, attingendo ai riferimenti normativi (DPR 327/2001 definito Testo Unico “Espropriazione per Pubblica Utilità”). Il 
candidato illustri i criteri generali di stima adottati e determini le indennità spettanti, nonché i costi relativi alla 
trasformazione ad area verde della porzione afferente alla particella 411 del Foglio 25 avente la superficie di 727,03m

2
, 

stimandone il valore, sapendo che le predette aree  a destinazione cerealicolo-foraggera, sono investite ad orzo e classate 
come seminativo irriguo di classe II, la cui tariffa di reddito domenicale è di €.53,75.   
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Al fine di procedere all’analisi costi-benefici si proceda alla determinazione di un preventivo studio statistico mirante ad 
associare una matrice di possibilità di successo dell’iniziativa progettuale. Si analizzi il problema seguendo il protocollo 
articolato sulle seguenti fasi: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di biblioteche
5
, 

rispetto al numero di abitanti per Comune siracusano” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriale, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indicatori di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra il numero di biblioteche 

presenti nei diversi comuni della provincia siracusana,  rispetto alla popolazione residente; 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R
2
); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui al punto precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito  del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio  2021 così come previsto dall’articolo  18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 Ci si riferisce alle biblioteche pubbliche e/o private afferenti in ciascun comune della provincia di Siracusa.  
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Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Istituto Tecnico – Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
Ai sensi dell’art.18 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 3-3-2021, n-53 -  Elaborato concernente le seguenti 
discipline caratterizzanti: Progettazione, Costruzioni e Impianti - Geopedologia, Economia ed Estimo, Matematica. 
Integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel 
curriculum dello studente. 

Titolo: Un nuovo paradigma: Leggere i bisogni per interpretare la 

realtà. 

ALUNNO:       CLASSE:  V A CAT Serale.  

***************************** 
Progettare una Scuola Materna a 3 sezioni, su di un lotto di 3000 m

2
 con indice di fabbricabilità if= 0.60 m

3
/m

2
, e indice di 

copertura  ic del 20% del lotto, individuato nello strumento urbanistico vigente PRG della città di Siracusa come aree S2. Il 
candidato proceda rispettando i seguenti parametri: 

- altezza massima 7.50m; 
- distacchi dai confini e dalle vie di accesso: secondo quanto disposto dal DM 1444/1968; 
- area di parcheggio per 8/10 auto e stalli per disabili e persone con limitata capacità motoria; 
- rispetto della normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche: Legge 13/89 e DM LLPP 14 

giugno 1989 n.236. 

Spunti e indicazioni: 

Per il dimensionamento delle funzioni, si faccia riferimento alle normative vigenti più avanzate in materia (Linee Guida per 
la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 2013) e a quanto contenuto nel D.M. 18/12/1975 e 
segnatamente si predispongano gli adeguati spazi per le attività pedagogiche e i servizi di seguito elencati: 

Q. Attività Ordinate: a tavolino e speciali; 
R. Attività Libere; 
S. Servizi igienici; 
T. Spogliatoio; 
U. Cucina con dispensa e Mensa; 
V. Deposito; 
W. Assistenza medica; 
X. Amministrazione. 

Inoltre, faccia riferimento L’edificio dovrà essere dimensionato. Le 
L’elaborati richiesti: 

o Planimetria generale in scala adeguata scala di rappresentazione: 1:1000 oppure 1:500; 
o Piante, prospetti e sezioni in adeguata scala di rappresentazione (almeno  1:100) a scelta dal candidato ma 

comunque sufficiente a tradurre l’idea progettuale in maniera chiara e compiuta anche dal punto di vista grafico; 
o Un particolare o dettaglio costruttivo significativo della muratura esterna o della copertura a scelta del candidato, 

in scala appropriata (1:10 – 1:5); 
o Relazione Tecnica in cui si specifichino i criteri di dimensionamento e le scelte che hanno guidato il percorso di 

progettazione, nonché i materiali e le tecniche individuate, anche nel rispetto della normativa per il 
contenimento energetico e quant’altro il candidato ritenesse necessario al fine di argomentare ed esplicitare la 
personale proposta progettuale. 

L’area di sedime del progetto in questione, ricade entro quelle previste da un intervento più ampio di sistemazione 
urbana, avente geometria riconducibile al pentagono di vertici A, B, C, D, E; pertanto, sono stati rilevati le lunghezze dei 
lati costituenti le falde triangolari; tali elementi sono raccolti nella sottostante tabella:  

 
Tabella 9: Lati dei triangoli misurati durante le operazioni di campagna. 
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 Altresì si conoscono le quote dei predetti vertici sul livello del mare. Con tali dati è stato costruito il piano quotato 
riportato in figura:  

 
Figura 11 : Restituzione dello Schema Grafico del Rilievo. 

La superfice dovrà essere sistemata con un piano orizzontale posto alla quota del vertice B (103.00m). 

In relazione a tale operazione vengono richieste: 

19. Le quote rosse di ciascun vertice del piano quotato; 
20. La posizione, eseguita con procedura analitica, dei punti di passaggio lungo i lati dei triangoli costituenti le falde 

interessate; 
21. Il controllo e la verifica della posizione del punto di passaggio, eseguita con procedura grafica,  limitatamente a un 

solo lato(scelto dal candidato) del piano quotato; 
22. Il tracciamento della/e linee di passaggio tra gli sterri e i riporti; 

23. Il calcolo dei volumi di sterro e quelli di riporto (predisporre idonea tabella); 

24. Graficizzazione dei risultati attraverso i segni grafici convenzionali. 

Spunti e indicazioni: 

Nella trattazione dovrebbero essere affrontati i seguenti punti: 

• Motivare la scelta delle formule per il calcolo delle superfici; 

• Riportare le convenzioni sulla simbologia e sugli aspetti grafici della rappresentazione; 

• Esplicitare la tipologia di calcolo utilizzato per la determinazione dei volumi. 

b. Sequenza delle fasi della procedura di calcolo  

• definizione e modalità di individuazione delle linee di passaggio; 

• definizione dei prismi a sezione triangolare da coinvolgere nel calcolo dei volumi 

• procedura utilizzata nel calcolo dei volumi (di sterro e riporto) 

c. Gli spianamenti con piano orizzontale 

• caratteristiche degli spianamenti orizzontali con quota assegnata. 
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Per la costruzione di detto edificio dovrà espropriarsi (per pubblica utilità) un lotto pari alla superficie utilizzata al punto 

precedente; si assumano i dati reperiti presso l’Agenzia delle Entrate per ciò che riguarda Foglio di mappa 53 del comune di 

Siracusa e le relative particelle interessate dall’intervento. 

Il candidato valuti l’indennità di esproprio spettante ai proprietari dei fondi, sapendo che per le particelle di terreno sono a  

destinazione produttiva arborata e sono  investite ad agrumeto e classate come agrumeto di classe II, la cui tariffa di reddito 

domenicale è di €. 84,75.   

Inoltre, nel fondo oggetto di esproprio si dovranno eseguire nell’arco dei due anni di esecuzione dell’opera dei lavori di 

manutenzione del verde per un importo annuo di €. 920.   

Il candidato assumendo opportunamente i dati tecnico-economici necessari per determinazione del valore dell’indennità di 

esproprio e facendo riferimento al Valore agricolo medio della coltura in atto, nella Provincia/Comune di appartenenza, 

illustri i criteri generali di stima adottati e determini i seguenti aspetti:  

• L’ indennità temporanea di espropriazione; 

• L’eventuale indennità aggiuntiva per coltivatore diretto (se spettante); 

• L ’indennità per occupazione d’urgenza; 

• Il valore del fondo prima e dopo l’esproprio e il valore del terreno espropriato; 

• Il valore delle spese inerenti le opere di manutenzione del verde;  

• L’indennità spettante all’espropriato considerando il valore della parte espropriata, i frutti pendenti e le opere di 

manutenzione del verde previste. 

 
Al fine di procedere all’analisi costi-benefici si proceda alla determinazione di un preventivo studio statistico mirante ad 

associare una matrice di possibilità di successo dell’iniziativa progettuale.  

Si utilizzi lo schema seguente: 

• I FASE: Costruzione di una tavola statistica composta, esprimente la “distribuzione del numero di scuole materne, 

rispetto al numero di abitanti per Comune siracusano” (Dati Istat); 

• II FASE: Costruzione di indici di densità territoriali, per valutare la possibilità di successo dell’iniziativa; 

• III FASE: Formazione di un gradiente di misurazione, attraverso la segmentazione degli indici di cui sopra ed il 

calcolo della mediana; 

• III FASE: Creazione di una funzione matematica, esprimente la presunta relazione fra numero di asili presenti in 

tutti i comuni della provincia siracusana, rispetto alla popolazione di età ≤ a 6 anni; 

• IV FASE: Commento alla tecnica di  adattamento della funzione e del relativo coefficiente di determinazione 

(metodo di Lagrange – M.M.Q.O., R2); 

• V FASE: Analisi della funzione statistico-matematica di cui alla fase precedente: dominio, simmetria, intersezione 

con gli assi cartesiani, limiti agli estremi di definizione, derivata prima, positività/negatività nell’ambito del suo 

campo di esistenza. 

• VI FASE: Breve commento sui risultati ottenuti. 

 

Attenzione:  

Per la redazione dell’elaborato il candidato potrà fare riferimento ai docenti delle materie di indirizzo, ciascuno per le 

proprie competenze: prof. Luca COFFA, per la parte relativa a Progettazione, Costruzioni e Impianti; alla prof.ssa Sarah 

SIDELLA per la parte relativa a Geopedologia, Economia ed Estimo; al prof.  Antonino Giucastro per le parti relative a 

Topografia e Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, al Prof. Giuseppe BUSA’ per ciò che concerne gli 

aspetti di indagine scientifico-matematica, al Prof. Pietro Damiano VERDURA, per il laboratorio di progettazione e 

topografia.  

L’elaborato completato in ogni sua parte dovrà essere restituito dal candidato ai docenti per posta elettronica, agli indirizzi 

di seguito riportati includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola, entro e non oltre il 31 

maggio 2021così come previsto dall’articolo  18(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), comma 1, 

punto a) dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021,; altresì potrà essere presentato sotto forma di produzione scritto-

grafica, in tavole in formato pdf o dwg, e/o sintetizzato con presentazione multimediale in PowerPoint.  

 

Email:  

luca.coffa@istitutoeinaudi.edu.it 
sarah.sidella@istitutoeinaudi.edu.it 
antonino.giucastro@istitutoeinaudi.edu.it 
giuseppe.busa@istitutoeinaudi.edu.it 
pietro.verdura@istitutoeinaudi.edu.it 
sris029009@istruzione.it   
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Allegati 

● Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe. (Non pubblicato in bacheca per motivi di 
privacy) 

 


