
 
ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

 
 
DOCENTE: Renata Cappellazzo 

 
 
MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: Lingua e Letteratura italiana 
 
 
CLASSE     5^  CAT 
 
                                PROGRAMMA  SVOLTO 
 

L’Età del Positivismo : la fiducia nella scienza, la filosofia “positiva “ di A. Comte ,  H. 
Taine e i fattori del comportamento umano , la teoria dell’evoluzione di Darwin  e il 
darwinismo sociale 

Il Naturalismo e il Verismo : caratteri generali, analogie e differenze 

Emile Zola : la vita,le opere,il pensiero e la poetica.Lettura “ Gervasia all’Assommoir “ 

Giovanni Verga :la vita,le opere,il pensiero e la poetica.  Letture svolte : 

                              da I Malavoglia  “Prefazione “ e “La famiglia Malavoglia “ 

                               da Novelle rusticane “ Libertà “  

La crisi del Positivismo  e l’affermarsi del Decadentismo  

Le correnti del Decadentismo : il Simbolismo e l’Estetismo  

Temi e figure della letteratura decadente 

Charles Baudelaire : vita,opere,pensiero e poetica .  

                                   Da I fiori del male “L’albatro “ e “ Corrispondenze “ 

Il Simbolismo e i poeti maledetti ( caratteri generali ) 

L’Estetismo e Oscar Wilde 

Il Decadentismo in Italia  

Giovanni Pascoli :la vita ,le opere,il pensiero , la poetica del “fanciullino”  ,le innovazioni 
stilistiche, temi e simboli.    

               Da Myricae : “Lavandare “ ,”X Agosto “ , “Temporale “ , “Il Lampo “ , “Il tuono “ 



Gabriele D’Annunzio : la vita dell’autore nel suo tempo , le imprese belliche , le opere ( 
fase dell’estetismo e del Superuomo ) ,il pensiero e la poetica .   

                         Da Il Piacere “ Ritratto di un esteta “ 

                         Da Alcyone “ La sera fiesolana “ , “ La pioggia nel pineto “ 

Le Avanguardie storiche : caratteri generali 

F.T.Marinetti e il Futurismo  

                         Da Zang Tumb Tumb  “Il bombardamento di Adrianopoli “ 

Giuseppe Ungaretti : la vita e la prima guerra mondiale ,le opere , il pensiero e la poetica ( 
fase dello sperimentalismo ).   

                   Dall’  Allegria “ Veglia “, “Sono una creatura “ , “Fratelli “ , “ Soldati “ ,” San          

                    Martino del Carso “ , “ Mattina “  

La narrativa “ della crisi “ : caratteri generali del romanzo del Novecento 

Italo Svevo : l’autore nel suo tempo , la formazione culturale ,il pensiero e la poetica .La 
figura dell’inetto , le nuove tecniche narrative  

                 Da La coscienza di Zeno “  Prefazione “ , “L’ultima sigaretta “ “Un rapporto 
conflittuale “   

Luigi Pirandello : l’autore e il suo tempo ,le opere,il pensiero e la poetica( rapporto tra vita 
e forma , la maschera e la crisi di valori , il relativismo conoscitivo, l’umorismo ) . 

                       Da Novelle per un anno “ Il treno ha fischiato “ , “La patente “    

Il Neorealismo : caratteri generali  e lettura del libro “ Un anno sull’altipiano “ di E. Lussu 

Lingua  

Generi e  tipologie testuali 

Struttura del testo narrativo e argomentativo 

Il linguaggio del testo poetico : strofe,versi,rime,figure di suono,di significato,di posizione  

5-Dante: vita,opere,pensiero linguistico e politico .  

Composizione,titolo,contenuti, struttura ,significato de “ La Divina Commedia “  

Paradiso : lettura e analisi  dei canti           I      III        VI      del Paradiso 

Prof.ssa  Renata Cappellazzo 
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CLASSE     5^  CAT 
 
                                PROGRAMMA  SVOLTO 
 

La seconda rivoluzione industriale 

 legame tra scienza,tecnologia e mondo produttivo ( invenzioni e scoperte ); le 
nuove fonti di energia ( elettricità-petrolio ) ; nascita di regimi di monopolio  ; 
l’organizzazione scientifica del sistema produttivo ( taylorismo ) ; il nuovo ruolo dello 
Stato e delle banche 

Caratteri della società del ‘900  

La “ Belle Epoque” , la nascita della società di massa, i movimenti di emancipazione 
delle donne, il dibattito politico-sociale  , il Socialismo in Europa ,  le tendenze nei 
partiti socialisti , Sorel e il sindacalismo rivoluzionario, la dottrina sociale della Chiesa 
( Rerum Novarum ), le ideologie antidemocratiche di fine secolo ( il nazionalismo,il 
razzismo,l’imperialismo). 

L’Europa alla vigilia della guerra  

Le nuove alleanze ( Triplice Alleanza e Triplice Intesa), il focolaio balcanico, la nuova 
politica della Germania di Guglielmo II° 

L’Età giolittiana  

Il decollo della rivoluzione industriale in Italia, il rapporto con i socialisti,il doppio 
volto di Giolitti, la guerra di Libia,il suffragio universale maschile,il Patto Gentiloni  

 

 



La prima guerra mondiale 

Causa occasionale e cause profonde 

La guerra-lampo e la guerra di posizione 

L’Italia fra neutralità ed intervento , il Patto di Londra e l’ entrata in guerra   

1915-16 :  l’inferno delle trincee  

1917 l’ anno della svolta  : l’entrata in guerra degli USA , la Rivoluzione russa , la 
disfatta italiana di Caporetto  

La conclusione del conflitto , i  Trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 
dell’Europa. 

La rivoluzione russa 

L’impero russo del XIX secolo e l’opposizione politica allo zarismo: gli 
occidentalisti,gli slavofili, i marxisti ( menscevichi e bolscevichi ) 

La rivoluzione del Febbraio del 1917 , il ritorno di Lenin e le  “tesi di Aprile, la 
rivoluzione d’ottobre,la guerra civile,la Terza Internazionale,dal “comunismo di 
guerra “ alla Nep, la nascita dell’U.R.S.S. ,da Lenin a Stalin 

Stalin e l’industrializzazione forzata , i Piani Quinquennali ,la confisca delle terre e 
l’eliminazione dei Kulaki , il totalitarismo  

Il Primo dopoguerra   

I limiti dei trattati di pace, i problemi economici e finanziari, il problema dei reduci,  
le trasformazioni sociali,la sfiducia nella democrazia,  il biennio rosso 

Il dopoguerra in Italia  

Il mito della “vittoria mutilata e la “questione adriatica”, la crisi economico-sociale  e 
il “biennio rosso “, la nascita del Partito Popolare , del Partito Comunista Italiano e 
del Movimento dei Fasci. 

 

 

 



Il  Fascismo  

Il programma di S.Sepolcro, lo squadrismo agrario , la marcia su Roma  

La fase legalitaria : i decreti-legge, l’istituzione del Gran Consiglio del Fascismo e 
della milizia volontaria ,la legge Acerbo , la Riforma Gentile  

La fase dittatoriale : il delitto Matteotti , le Leggi Fascistissime , la propaganda e la  
costruzione del consenso , la repressione del dissenso ,I Patti Lateranensi 

La politica economica : da un’economia liberista ad un’economia statalista 
(l’autarchia e la “battaglia del grano “ , la rivalutazione della lira,le bonifiche,gli Enti 
statali ) 

La politica estera : la conquista dell’Etiopia e l’Impero dell’Africa Orientale , la guerra 
di Spagna , l’avvicinamento alla Germania ( Asse Roma-Berlino ) 

La crisi del 1929  

L’America del dopoguerra ( benessere , isolazionismo , intolleranza ) , gli “Anni 
Ruggenti “ , il crollo della Borsa di New York e il Big Crash , le reazioni alla crisi in 
Europa, Roosevelt e il “ New Deal “ 

Il Dopoguerra in Germania 

La Repubblica di Weimar , le dure condizioni del Trattato di pace , il putsch di 
Monaco , il governo di grande coalizione di G.Stresemann, il Piano Dawes,gli Accordi 
di Locarno, la crisi del ’29 e la vittoria elettorale nazista, la fine della Repubblica 

Il Nazismo  

La nascita , la vittoria elettorale , l’incendio del Reichstag , le “leggi eccezionali”, la 
“notte dei lunghi coltelli “,la propaganda antisemita e le Leggi di Norimberga,la 
“notte dei cristalli “, il terrore e la propaganda 

Il pensiero nazista: la dottrina della razza,il complotto mondiale ebraico,lo spazio 
vitale, la lotta al liberalismo - al marxismo-agli Ebrei 

La politica agricola e industriale : la militarizzazione del lavoro 

 

 



L’Europa verso la seconda guerra mondiale 

La politica espansionistica di Hitler e delle forze dell’Asse ,la politica 
dell’”appeasement “ inglese,la debolezza della Società delle Nazioni,l’avvicinamento 
dell’Italia alla Germania, il Patto Molotov-Ribbentrop 

 

La seconda guerra mondiale 

La guerra-lampo tedesca,la caduta della Francia ,l’entrata in guerra dell’Italia e il 
fallimento della “guerra parallela “ , la “strana guerra “ ,l’ ”Operazione Leone Marino  

1941 : l’”Operazione Barbarossa “ , l’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’entrata 
in guerra degli Stati Uniti 

1942  Il dominio nazista in Europa: la Resistenza,il collaborazionismo, i campi di 
sterminio e lo sfruttamento del lavoro, la “soluzione finale “e il genocidio del popolo 
ebraico 

1943 , l’anno della svolta : la battaglia di Stalingrado e la ritirata tedesca,lo sbarco 
alleato in Sicilia, la caduta di Mussolini,l’armistizio dell’8 settembre  

La vittoria degli Alleati  e l’avanzata in Italia , lo sbarco in Normandia, la Conferenza 
di Yalta , la morte di Hitler  , la resa della Germania ; le bombe atomiche sul 
Giappone e la fine della guerra. 

L’Italia dopo l’8 settembre : la repubblica di Salò ,  la Resistenza come guerra 
patriottica-guerra civile-lotta di classe; la svolta di Salerno e la sorte della monarchia 
,la liberazione e la fine di Mussolini , il dramma degli italiani in Istria 

Il secondo dopoguerra  

 il Processo di Norimberga,la  nascita del sistema bipolare e la “guerra fredda “ 

L’Italia del secondo dopoguerra 

Dalla monarchia alla repubblica., il miracolo economico 

 

                                                                                           Il docente 



  

PROGRAMMA SVOLTO 5CAT CONTENUTI: 

 

➢ Il D.Lgs 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

➢ La sicurezza nei luoghi di lavoro, a scuola, in casa (vari ambiti lavorativi) 

➢ Le figure che si occupano di sicurezza in azienda e in cantiere (organigramma)  

➢ I documenti della sicurezza del cantiere: 

➢ Notifica preliminare 

➢ POS 

➢ PSC 

➢ PiMUS 

➢ Fascicolo Tecnico dell’Opera 

➢ Piano di Gestione delle Emergenze 

➢ DVR e DUVRI la stima del rischio 

➢ La valutazione dei rischi – le Check list di controllo 

➢ La classificazione dei rischi 

➢ La gestione delle emergenze 

➢ L’attestazione di qualificazione SOA per eseguire Opere Pubbliche 

➢ I Lavori Pubblici e il ruolo del RUP – i tre livelli di progettazione. Cenni di Normativa, 

excursus storico. 

➢ Approfondimento sulle barriere architettoniche  

➢ La planimetria di cantiere edile 

➢ L’organizzazione del cantiere stradale 

➢ APPROFONDIMENTI  di termini tecnici IN CLIL inerenti agli stessi argomenti trattati 



                    EDUCAZIONE CIVICA  
 
                  PROGRAMMA SVOLTO 
 
1-La Costituzione italiana  
I principi fondamentali : in particolare  gli articoli  1-2-3-4-7-11-12 
L’ordinamento dello Stato : Parlamento,Governo,Magistratura,Presidente della Repubblica  
Il sistema elettorale ( elezioni politiche,amministrative,europee ) 
Dal suffragio censitario al suffragio universale nella storia italiana ; il voto nell’ articolo 48 
della Costituzione : personale,uguale,libero, segreto 
Gli Enti locali ( Comuni,Province,Regioni, Comunità montane   ) 
 
2-I valori sociali e civili delle democrazie occidentali  
La libertà : le libertà individuali e collettive  e gli articoli della Costituzione che le 
affermano ( artt. 13-28 ) ;la libertà nella storia : libertà da ….e libertà di…. 
L’uguaglianza : l’istruzione  come diritto-dovere , il rispetto delle diversità come 
fondamento  
Il lavoro : il lavoro come fondamento della società democratica ( artt. 1 e 4 della 
Costituzione )  
 
3-L’ Unione Europea 
Breve storia dell’Unione Europea  : dall’Europa dei Sei ( Trattato di Roma 1957 )  
all’Europa dei Dodici ( 1986 ) all’Europa dei Ventisette ( 2007 ) 
L’importanza del Trattato di Maastricht (1992 ) 
Le idee-guida dell’Unione :l’integrazione politica , tutela del lavoro come giustizia sociale, 
la solidarietà  come dovere sociale ,la democrazia come unico sistema politico di governo, 
sicurezza e pace in tutto il pianeta  
Le istituzioni dell’Unione Europea e relative sedi : il Parlamento europeo  , il Consiglio dei 
Ministri europei , la Commissione europea,la Corte di Giustizia,La Banca centrale Europea 
, la Corte dei Conti 
Vantaggi dell’essere cittadino europeo 
La bandiera dell’Unione Europea 
 
4- L’ONU 
La nascita  : 24 ottobre 1945 , 50 stati si riuniscono a New York e firmano la Carta delle 
Nazioni Unite   
Scopi fondamentali : -salvaguardia della pace e della sicurezza mondiale 
                                 -Tutela dei diritti naturali dell’uomo e riconoscimento      
dell’uguaglianza giuridica di tutti i popoli 
                                  -miglioramento del tenore di vita delle popolazioni più povere  
 
Gli organi : l’Assemblea Generale , il Consiglio di Sicurezza,la Corte Internazionale di 
Giustizia,il Consiglio economico e sociale 
Le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite  : UNICEF, FAO,UNESCO,OMS 
 
 

 



ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 

DOCENTE:  STEFANI FEDERICA 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO:  LINGUA INGLESE 

CLASSE 5^ AT 

PROGRAMMA  SVOLTO  
CONTENUTI: 
1- Engineering:
-Civil engineering
-Earthquake engineering
-Earthquakes 

2- Public works:
  -  Bridges; 
   - Roads;
  -  Dams;
   - Airports;
  -   Gardens and Parks;
   -  Tunnels;

Types of professional figures:
-An overview
-Operatives
-Building and quantity surveyors
-Civil engineers

3- How to find a job:
-Job ads
-CV and covering letter

DOSSIER 1: A short history of architecture
Greek Architecture
Roman Architecture; Types of Buildings; Domestic architecture.
Roman heritage in Britain
Gothic Revival and Neoclassicism



The Modern Movement:
Walter Gropius; 
Le Corbusier;
Frank Lloyd Wright and organic architecture;
Richard Meier;
Richard Rogers.
Renzo Piano.

EDUCAZIONE CIVICA ; 

Sono state svolte 6 ore di ed. civica riguardo il seguente argomento: 
• EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE.  
•
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PROGRAMMA  SVOLTO  
 

 

Le derivate delle funzioni 

Introduzione al concetto di derivata: rapporto incrementale. la derivata di una funzione in un punto: approccio 
algebrico e interpretazione geometrica. La derivata destra e sinistra. La retta tangente al grafico di una funzione. La 
continuità e la derivabilità. Le derivate fondamentali. Le derivate delle funzioni composte.  Definizione e 
interpretazione geometrica di differenziale.  

Lo studio delle funzioni  

Segno di una funzione. Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Richiami di funzioni monotone crescenti e 
decrescenti. Il calcolo della crescenza tramite la derivata prima.  Il metodo per il calcolo della derivata di ordine 
superiore al secondo.  La definizione e interpretazione geometrica di massimo e minimo relativo proprio (estremanti 
relativi o locali); . Calcolo dei massimi e minimi relativi tramite la derivata prima .Definizione e interpretazione 
geometrica di punti di flesso. Il metodo per determinare punti di massimo, minimo relativo proprio e flesso tramite 
le derivate successive. La definizione e interpretazione grafica di massimi e minimi assoluti. La regola pratica per 
determinare i massimi e minimi assoluti. Il metodo per tracciare nel piano cartesiano il grafico della funzione. 

Statistica 

Definizione di media, moda, mediana e scarto quadratico medio. 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE HANNO 
SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 
Attività svolta sulla tematica del volontariato e della cittadinanza attiva: discussione relativa ad alcune 
associazioni operanti sul territorio e visione di filmati inerenti ad una associazione di volontariato che opera 
con persone disabili. 
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1)  AGRIMENSURA 

 1.1. METODI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI  

A) NUMERICO:  

  ♦  Area dei triangoli con i seguenti metodi analitici:  

1)  1 lato e l’angolo compreso;   

2)  1 lato e due angoli adiacenti;   

3)  3 lati;   

  ♦  Area dei poligoni con i seguenti procedimenti:  

1)  Scomposizione in triangoli;   

2)  Formula del camminamento;   

3)  Formula di Gauss;   

4)  Formula per coordinate polari   

  B) GRAFICO:  

  ♦  Scomposizione in triangoli;   

  ♦  Trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente: metodo del vertice  fisso e del lato 
fisso;  

 C) GRAFO-NUMERICO: (CENNI) 

   ♦  Formula di Bezout o dei trapezi;   

   ♦  Formula di Simpson o di Cavalieri-Torriccelli   



  

1.2. DIVISIONE DELLE SUPERFICI AGRARIE  

♦ Premessa;  

♦ Divisione costante:  

dei terreni a forma triangolare e poligonale con valore unitario  

1)  Con dividente uscente da un vertice;   

2)  Con dividente uscente da un punto qualsiasi;   

3)  Con dividente parallela, perpendicolare, o inclinata rispetto ad una  direzione data   

4)  Problema del trapezio   

♦ Divisione di terreni a valenza diversa;  

1.3. RETTIFICA E SPOSTAMENTO DEI CONFINI  

  ♦  Premessa;   

  ♦  Spostamento di confini;   

  ♦  Rettifica di confini bilateri e di confini poligonali con:   

1)  Con dividente uscente da un vertice;   

2)  Con dividente uscente da un punto qualsiasi;   

3)  Con dividente parallela, perpendicolare, o inclinata rispetto ad una  direzione  

2. SPIANAMENTI  

           ♦  Premessa;   

   ♦  Volumi dei solidi prismatici a base triangolare;   

   ♦  Spianamenti con piano orizzontale assegnato e di compenso;   

♦ Spianamenti con piano inclinato a giacitura assegnata o di compenso (cenni);  

3. PROGETTO STRADALE  

A)  CARATTERISTICHE DELLE STRADE E CONCETTI DI PROGETT AZIONE STRADALE:  

   ♦  Premessa;   

   ♦  La sede stradale;   

   ♦  Analisi del traffico;   

   ♦  Elementi caratteristici della strada: velocità di progetto, larghezza e numero 
 minimo di corsie, pendenza longitudinale e trasversale, il raggio minimo delle  curve 



circolari, geometria delle curve circolari, le curve di ritorno\tornanti;   

   ♦  Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade D.M. 6792 del 
 05/11/2001   

. B)  PROGETTAZIONE STRADALE: (CENNI) 

   ♦  Andamento planimetrico della strada, studio del tracciato;    

   ♦  Andamento altimetrico della strada, livellette di compenso;   

   ♦  Le sezioni stradali   

   ♦  Diagramma di Buckener, diagramma di occupazione e dei momenti di trasporto:  

4)  CATASTO: 

• Il catasto italiano 
• Cartografia catastale 
• Aggiornamento del nuovo catasto terreni 

 
 

5) FOTOGRAMMETRIA 

• Il principio fondamentale della fotogrammetria 
 

    

   

    EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI DOCENTI CHE 
HANNO SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 
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Ripasso delle principali formule di matematica finanziaria. 
 

ESTIMO GENERALE: 
- aspetti economici dei beni;  

- procedure di valutazione dei beni privati ( metodo di stima, condizioni che    
influiscono sul valore degli immobili, principio di ordinarietà, procedimenti di 
stima), fasi operative della stima. 

L’attività professionale del perito:  

 arbitrato e ruolo CTU (cenni) 

 

ESTIMO CIVILE: 

 -   la gestione dei fabbricati :la locazione secondo la normativa vigente(cenni) e   
     la compravendita immobiliare   

- la stima dei fabbricati secondo vari aspetti economici (mercato, costo, 
trasformazione, capitalizzazione, complementare) con applicazione di  
procedimento sintetico ed analitico; 

 
-   la stima delle aree edificabili secondo valore di mercato e di trasformazione; 

    
-    la gestione e amministrazione condominiale: definizione di condominio, criteri      
di ripartizione spese condominiali secondo stesura di tabelle millesimali principali 

(proprietà generale e d’uso), regolamento di condominio , diritto di sopraelevazione e 
relativa indennità di sopraelevazione. 

 

ESTIMO RURALE  

- quotazione di mercato dei terreni agricoli; 
- stima dei fabbricati rurali 

 



 

ESTIMO CATASTALE: 

 
    Catasto dei Terreni e dei Fabbricati: origini storiche ed evoluzione. 

- Caratteristiche del Catasto italiano ,fasi di impianto e conservazione, procedure di 
aggiornamento. 

 

ESTIMO LEGALE 

- espropriazioni per causa di pubblica utilità: normativa vigente ,iter burocratico, 
criteri di determinazione delle indennità per aree edificate, edificabili ed agricole;  

- valutazione economica di diritti reali nel rispetto delle norme giuridiche:    

usufrutto,servitù prediali coattive- di passaggio, acquedotto, infrastrutture lineari 
energetiche- con relativo criterio di indennizzo secondo normativa;      

- criteri di valutazione di stime patrimoniali per causa di successione ereditaria: 

normativa essenziale (successione legittima, testamentaria, necessaria). 
-  

ESTIMO AMBIENTALE: (nozioni fondamentali) 

- caratteristiche economiche dei beni  pubblici; 
- metodologie estimative dei beni ambientali (criteri generali sui metodi monetari = 

ACB>>analisi costi/benefici e non monetari=>>VIA valutazione di impatto 

ambientale) 
 

 
Olmi di S.Biagio di Callalta (TV), Maggio 2021                              Il docente 
                                                                                           Monica Cattarin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I S T I T U T O  S C O L A S T I C O   “ G .  G A L I L E I ”  -  
 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO D.M.  28-06-2002 
 

ISTITUTO TECNICO -  SETTORE TECNOLOGICO  
INDIRIZZO COSTRUZIONI ,  AMBIENTE E TERRITORI O -  PARITARIO D.M.  

20-07-2010 
 

LICEO SCIENTIFICO PARITARIO D.M.  24-07-2013 
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PROGRAMMA  SVOLTO   

 

 

 
1. Elementi di tecnica urbanistica  

 . Definizioni, oggetto e finalità dell’urbanistica 

Governo del territorio 

  Evoluzione della legislazione urbanistica nazionale (legge n. 1150/1942, 

legge n. 167/1962, legge n. 765/1967, D.M. 1404/1968, D.M. 1444/1968, 

Legge 865/1971, Legge n. 10/1977, Legge 457/1978) 

Pianificazione e gestione del territorio 

  Gli strumenti urbanistici,  i contenuti e l’iter di approvazione dei principali 

Piani: P.T.C. Regionale e Provinciale, P.R.G. Comunale,  

         Pianificazione e gestione del territorio 

  Piani Attuativi (Piano per l’Edilizia economica e Popolare, Piano per gli 

Insediamenti Produttivi, Piano Particolareggiato, Piano per l’Edilizia 

Convenzionate o Piano di Lottizzazione, Piano di Recupero); la 

zonizzazione; le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; gli Standard 

urbanistici; i Vincoli Urbanistici. 

Tutela del territorio 

   La normativa di tutela del Patrimonio culturale e ambientale: L. 1089/1939, 

L. 1497/1939, L. 431/1985, D.Lgs. 42/2004 e s.m. 

Gestione e controllo dell’attività edilizia 

 il Testo Unico in materia edilizia D.P.R. 380/2001, tipologia degli interventi 

edilizi, titoli abitativi,  

 

2. Il progetto edilizio  

            La progettazione e tipi edilizi: 

 le tipologie edilizie e i loro ambienti interni e caratteristiche distributive degli 

spazi; le norme igieniche e la legislazione per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici pubblici e privati. 

 Efficienza energetica e impianti: utilizzo di energia solare (cenni), 

caratteristiche degli impianti idraulico, fognario, elettrico, riscaldamento. 

 



3. Storia dell'architettura 

La costruzione nel mondo antico 

Egitto, Mesopotamia e Grecia 

 L’Acropoli di Atene, organizzazione politica e forma della città 

  gli ordini architettonici, il Partenone 

               La costruzione nel modo Romano 

 L’organizzazione politica e forma della città, la centuriazione e le 

infrastrutture tecniche  

 La Domus e Insulae, tipologia residenziale 

 Edifici pubblici civili, il Colosseo; edifici sacri, il Pantheon 

 La costruzione tardo imperiale, architettura paleocristiana e bizantina, la 

basilica di San Vitale a Ravenna 

                La costruzione nell’Europa medioevale 

  La società europea nel Medioevo, forma della città e tipologia residenziale 

 Il Romanico, schema costruttivo e organizzazione spaziale, il romanico in 

Italia, Sant’Ambrogio a Milano, il duomo di Modena, San Miniato al Monte a 

Firenze 

 Il Gotico europeo, lo schema costruttivo e organizzazione spaziale, La 

cattedrale di Amiens, il Gotico in Italia, Santa Maria Novella a Firenze  

La costruzione nel Quattrocento e Cinquecento 

 Umanesimo e Rinascimento, forma della città e tipologia residenziale 

 Filippo Brunelleschi, la cupola di Santa Maria del Fiore, la chiesa di San 

Lorenzo 

 Leon Battista Alberti, il Tempio Malatestiano, la facciata di Santa Maria 

Novella  

 Codificazione degli ordini e i trattati di architettura 

 Michelangelo, la Sagrestia Nuova e la Biblioteca Laurenziana a San Lorenzo 

a Firenze 

La costruzione nel Seicento e nel Settecento 

 Illuminismo, la società nel XVII e XVIII secolo, forma della città e tipologia 

residenziale 

 Il Barocco, Gian Lorenzo Bernini, il colonnato di piazza San Pietro a Roma 

La costruzione nell’Ottocento 



 La rivoluzione industriale e le grandi infrastrutture, la separazione tra 

ingegneria e architettura, l’Esposizione universale a Londra, il palazzo di 

Cristallo di Joseph Paxton, , l’Esposizione universale a Parigi, la torre Eiffel 

 La città ottocentesca, forma e tipologie residenziali dell’abitare 

 Eclettismo, il movimento Arts and Crafts, l’Art Nouveau e architettura floreale 

 Il balloon frame e lo sviluppo della città americana 

La costruzione nella prima metà del Novecento 

 Il Movimento Moderno, presupposti e declinazioni 

  il Bauhaus, la sede a Dessau di Walter Gropius  

 Le Corbusier, i cinque punti dell’architettura purista, Villa Savoye a Poissy, 

l’Unité d’habitation a Marsiglia 

 Mies van der Rohe, il padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale a 

Barcellona e lo Stile Internazionale, il Seagram Building a New York 

 L’architettura organica 

 Frank Lloyd Wright, casa Kaufmann 

 La costruzione in Italia, il Futurismo, il MIAR e l’architettura Razionale, la 

casa del Fascio a Como di Giuseppe Terragni, Giovanni Michielucci e 

Marcello Piacentini, l’architettura monumentale fascista, il quartiere dell’EUR 

a Roma, il Palazzo della civiltà Italiana del lavoro, grandi operazioni urbane 

del periodo fascista, lo sventramento di via della Conciliazione a Roma 

La costruzione del secondo dopoguerra 

 La ricostruzione in Italia e il recupero dei centri storici 

 la cultura architettonica Neorealista, Torre Velasca a Milano del gruppo 

BBPR  

 I grandi complessi residenziali e l’invenzione tipologica in Italia 

 

Argomenti in fase di svolgimento, oggetto di programma 

                  codice dei contratti pubblici 

 

 

Il docente  

Alessandro Pietropoli 

 

 



 
 
 

 



 

ANNO  SCOLASTICO    2020-2021 
 

 

 

    DOCENTE: TOSATTO ALBERTO 

 

 

MATERIA  DI  INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE 

 

 

CLASSE 5^_CAT_____ 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO : I temi trattati in modalità di didattica  a distanza 

e in presenza sono stati i seguenti:  

 Storia della pallavolo con approfondimenti riguardanti i fondamentali di 

gioco e i principali infortuni. 

  studio del muscolo e delle metodiche  dell’allenamento della forza nelle 

sue espressioni e il dimagrimento. (approfondimento sugli addominali e 

muscoli del collo) 

 Origine , inserzione , movimento e stretching dei principali muscoli 

 I Principali infortuni muscolari 

 L’apparato scheletrico 

 La ginnastica dolce , il muscolo diaframmatico e ileo psoas, accenno allo 

stress . 

 Come sono concepiti gli stadi moderni , visione filmato sulla strage 

dell’heysel 

 Corretta alimentazione per evitare di aumentare la massa grassa. 

 Pratica : Circuiti di Forza, i fondamentali della pallavolo 

 

 

Approfondimenti: 

 incontro con olimpionico Dante Boninfante 

 Libro di Riferimento per i Life savers “The Miracle mornig” 

 Visione di filmati da yotube per l’alimentazione sviluppati dal nutrizionista 

Iader fabbri. 

 

EDUCAZIONE CIVICA ( SEZIONE  RISERVATA  AI  DOCENTI CHE HANNO 

SVOLTO  SPECIFICHE ATTIVITA’) 

 

Per quanto riguarda la protezione civile : 

 



 www.iononrischio.it   abbiamo affrontato gli eventi che possono accadere nel 

nostro territorio come le alluvioni e i terremoti, Ci siamo basati su fatti già 

accaduti come l’alluvione avvenuto al Molinetto della croda rossa e il 

terremoto del Friuli. Gli studenti hanno capito come comportarsi nel caso 

avvenissero questa calamità dimostrando interesse e partecipazione.  

 

Per quanto riguarda l’educazione al benessere: 

 

  abbiamo affrontato il tema della routine mattutina (LIFE SAVERS) per 

ottenere i propri obiettivi e migliorare così il proprio stile di vita. Gli studenti 

hanno così sviluppato una serie di azioni personali da svolgere ogni mattina per 

raggiungere il proprio scopo. 

Inoltre abbiamo approfondito il tema degli abbinamenti alimentari utili a non 

innalzare la glicemia 
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