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MATERIA: GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ESTIMO 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 

 

MATEMATICA FINANZIARIA 

 

 

 

Interesse 

Annualità 

Quota di reintegrazione e di deprezzamento dei 

capitali 

Quota di ammortamento dei capitali 

Periodicità 

Capitale 

 

Modulo N°2 : 

 

ESTIMO GENERALE 

 

 

- Aspetti economici di stima: 

 Il valore di mercato 

 Il valore di costo 

 Il valore trasformazione 

 Il valore complementare 

 Il valore di surrogazione 

 Il valore di capitalizzazione 

 Il valore d’uso sociale 



- Procedimento e metodo di stima 

- L’ordinarietà 

 
 

Modulo N° 3: 

 

ESTIMO CIVILE 

 

 

La gestione dei fabbricati: 

La locazione 

La compravendita 

 

La stima dei fabbricati 

Descrizione del fabbricato: caratteristiche 

estrinseche, intrinseche, aspetti legali e catastali 

Criteri di stima 

La stima dei fabbricati: valore di mercato, di 

capitalizzazione, di costo, di trasformazione e 

complementare 

 

 

La stima delle aree edificabili: 

- Valore di mercato 

- Valore di trasformazione 

- Stima di piccole aree edificabili 

 

La stima dei fabbricati rurali 

 

Condominio: 

- Millesimi di proprietà generale 

- Ripartizione delle spese condominiali 

- Il governo del condominio 



- Sopraelevazione di un fabbricato 

condominiale 

 

 

Modulo N° 4: 

 

ESTIMO RURALE 

 

 

 

Stima dei fondi rustici e dei frutteti 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni 

colturali 

Stime relative ai miglioramenti fondiari 

Stima dei fabbricati rurali 

 
 

Modulo N° 5: 

 

ESTIMO CATASTALE 

 
 
 
 
 
 

 

Catasto dei terreni: 

Formazione 

Pubblicazione 

Attivazione 

Conservazione 

Catasto dei fabbricati: 

Formazione 

Pubblicazione e attivazione 

Conservazione 

 
Modulo N° 6: 
 

ESTIMO LEGALE 

 

 

- La stima dei danni 

- Espropriazioni per pubblica utilità 

- Servitù prediali coattive 

- Usufrutto 

- Successioni ereditarie 

 

IL DOCENTE 



MATERIA:  GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 

AMBIENTE DI LAVORO 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

 

 

 L’analisi del costo dei lavori 

 Computo metrico estimativo e analisi dei 

prezzi 

 I costi per la sicurezza 

 Il collaudo statico 

 Verbale di visita di collaudo statico 

 Il Fascicolo del fabbricato 

 

Modulo N° 2: 
LA CONTABILITA’ E LA FINE DEI LAVORI 

 

 

 La contabilità dei lavori 

 Il libretto delle misure 

 Il registro di contabilità 

 Stime e revisione dei prezzi 

 Computi finali e ultimazione dei lavori 

 Consuntivo dei lavori 

 Certificato di ultimazione dei lavori 

 I software per la contabilità dei lavori 

 

 

Modulo N° 3: 
I COLLAUDI 

 

 

 Verifiche finali e collaudi 

 Nomina del collaudatore 

 Visita in cantiere del collaudatore 

 I collaudi impiantistico e tecnico-

amministrativo 



 

Modulo N° 4: 
IL SISTEMA QUALITA’ 

 

 

 La gestione della qualità in edilizia 

 La Certificazione Qualità 

 Il Sistema Qualità negli appalti pubblici 

 Struttura ed uso del Sistema Qualità 

 I ruoli all’interno del sistema Qualità 

 Il Consulente per il Sistema Qualità 

Modulo N° 5: 
QUALIFICARE LE IMPRESE E I PROCESSI 

 

 

 Il controllo qualità degli elaborati 

 Codifica degli elaborati di progetto 

 La soddisfazione del cliente 

 Valutazione della soddisfazione del 

cliente 

 Il Sistema Qualità nelle imprese 

 La Certificazione Qualità dei prodotti da 

costruzione 

 La gestione della qualità nel tempo 

 

                                                                      Il docente 

 

  MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

 

Modulo N°1 : 
 ripresa dei contenuti parzialmente svolti nella 
classe IV; 
Il secondo Ottocento e l'Italia post-unitaria. 

 
Giacomo Leopardi: le fasi della vita e dell'attività 
letteraria. I Canti, le Operette morali e lo Zibaldone 
La ragione, il progresso: il pensiero positivista, il 
naturalismo, il verismo. Contro il razionalismo, oltre 
il razionalismo: il superomismo, il simbolismo. Gli 



scrittori e la società borghese: il mercato letterario, 
il fanciullino, l’estetismo. 
 Testi scelti tra: Luigi Capuana, Matilde Serao, 
Giosuè Carducci, Giovanni Verga, Federico De 
Roberto, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio. 

 

Modulo N°2 : Il primo Novecento e l'età 
giolittiana: 

 

 

 

Il futurismo e le avanguardie. La poesia 
crepuscolare .Svevo e Pirandello. Cultura e società 
in Italia. Fascismo e antifascismo. La nuova 
narrativa. Tra le due guerre. La lirica moderna. La 
"lirica pura". La celebrazione del quotidiano. La 
poetica degli oggetti. Ungaretti. Saba. Montale. 

 

Modulo N° 3: 
Il secondo novecento – temi della cultura 
contemporanea 

 
Il Neorealismo. La memorialistica. Nuove realtà 
urbane e industriali. Testi scelti tra: Filippo 
Tommaso Marinetti, Guido Gozzano, Luigi 
Pirandello, Italo Svevo, Henri Bergson, Sigmund 
Freud, Benedetto Croce, Marcel Proust, James 
Joyce, Robert Musil, Bertolt Brecht; Ignazio Silone, 
Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio 
Montale; Herbert Marcuse, Edgar Morin, Cesare 
Pavese, Italo Calvino, Carlo Levi, Primo Levi, Pier 
Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Paolo Volponi. 

 

 

 

 

                                                                      Il docente 

 

      

MATERIA:  LINGUA STRANIERA INGLESE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

ARCHITECTURE FROM ITS BEGINNINGS TO 
ROMANESQUE 

 

 What is Architecture? 

 Earliest Architecture 

 Classical Architecture (Greek and 
Roman Architecture) 



 Romanesque (Saxon Period and 
Norman Period) 

 

 
 

Modulo N°2 : 
 

FROM GOTHIC TO BAROQUE 

 

 The Gothic Era: Gothic buildings 

 The British Gothic style: ecclesiastical 
architecture 

 Houses:  from the Middle Ages to the 
Tudor Period 

 The Renaissance 

 The Architectural style in Britain 1550-
1625 

 The Age of Inigo Jones (1620/1660) 

 The Baroque 

 Christopher Wren and the Baroque 

 A link to the English Literature: Samuel 
Pepys 

 Pepys Diary, 2nd September 1666 

 
 

Modulo N° 3: 
 

ARCHITECTURE FROM NEO-CLASSICISM TO 
THE PRESENT DAY 

 

 Neo-classicism: The 18th century 
Architecture - The Palladian Phase 
(1720-1760) – The Classical Revival 
(1760- 1790) 

 The Regency Style: Late Georgian and 
Regency 

 Bridges 

 The Industrial revolution 

 The Victorian Era: the 19th century 

 A link to the English Literature: Charles 
Dickens 

 Form ‘Hard Times’: Coketown 

 The modern Era: the early 20th century – 
Modern buildings 

 British Architecture in the 20th century: 
Housing 

 Masters of Architecture: Renzo Piano – 
Richard Rogers 

 



Modulo N° 4: 

 

CITY PLANNING 

 A brief history of city planning 

 The modern city and the loss of 
human dimension 

 London faces threat from fast-
growing population 

 

Modulo N° 5: 
 

Housing 

 Introduction 

 Example of houses: country 
home, town home, stately home 

 Extension : Georgian houses in 
Dublin 
 

 

                                                                      Il docente         

      

MATERIA:  MATEMATICA 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

MODULO 1: LIMITI DI UNA FUNZIONE 

 

Operazioni sui limiti: limiti finiti, Limiti infiniti e 

forme indeterminate. 

 

 

MODULO 2 : FUNZIONI CONTINUE 

 

Definizione di funzione continua , continuità a 

destra e a sinistra. 

Alcune funzioni continue. 

Punti di discontinuità: Discontinuità di prima, 

seconda e terza specie. 

Teoremi fondamentali delle funzioni continue. 

 

 

MODULO 3 : DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

 

Definizione di derivata e suo significato 
geometrico: significato geometrico di 
rapporto incrementale, significato 
geometrico di derivata. 

Derivata di alcune funzioni elementari: derivata 
della funzione costante, identica,  senx, 



cosx,  logaritmica,esponenziale. 

Regole di derivazione: derivata della somma ,del 
prodotto, del reciproco, del quoziente 

Derivata della funzione composta: derivata delle 
funzioni pari e dispari. 

 

MODULO 4 : STUDIO DEL GRAFICO DI UNA 
FUNZIONE AD UNA VARIABILE E DUE VARIABILI 

 

Studio grafico di una funzione: polinomi, 
funzioni razionali, funzioni algebriche 
irrazionali, funzioni goniometriche, funzioni 
esponenziali , funzioni logaritmiche. 

Asintoti:orizzontale, verticale, obliquo. 

Schema generale per lo studio di una funzione. 
 

MODULO 5 : INTEGRALI INDEFINITI 

 
 

Funzioni primitive di una funzione data: 
significato geometrico dell’integrale 
indefinito, proprietà dell’integrale 
indefinito. 

Integrali indefiniti immediati 

integrazione delle funzioni razionali 

integrazione per sostituzione 

integrazione per parti. 

 

MODULO 6 : INTEGRALI DEFINITI 

 

 

Integrale definito: approssimazione di un 
integrale indefinito, significato geometrico. 

Proprietà degli integrali definiti. 

Il teorema della media: significato geometrico. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Volume dei solidi di rotazione. 

Approfondimenti vari. 

 

 

                                                    Il docente                                                         
      

MATERIA:  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E IMPIANTI 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

  



MODULO 1: 

-PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

(ripasso) 

 

Nozioni base sulla progettazione; 
Elaborati grafici fondamentali; 
Analisi delle conoscenze; 

 

MODULO 2: 

-DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE AGLI STATI 

UNITI D'AMERICA 

-RESPONSABILITA' PROFESSIONALI E CODICI 

APPALTI 

 

 
La rivoluzione industriale; 
L'art nouveau; 
Gli Stati Uniti d'America; 
Albi professionali e norme deontologiche; 
Riferimenti normativi; 
Responsabilità professionali(figure operanti e 

correlate al cantiere); 
Copertura assicurativa; 

 
 

MODULO 3: 

-LA SITUAZIONE EUROPEA 

-CODICE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

 

 
L'Europa tra le due guerre; 
L'Europa nella seconda metà del XX secolo; 
Presentazione del Codice Appalti; 
Il regolamento appalti e i contratti pubblici e 

privati; 
Il Validatore, il Direttore dei lavori e il 

Collaudatore; 
 

 

MODULO 4: 

-IL XX SECOLO 

-ELEMENTI DI TECNICA DELL'URBANISTICA 

 
 
 
 

 
Gli Stati Uniti d'America nella seconda metà del 

XX secolo; 
L'Italia del XX secolo; 
Le nuove frontiere dell'architettura; 
Concetto di urbanistica, legislazione urbanistica 

e organo urbanistico regionale e locale; 
Piani territoriali di coordinamento, piani per le 

aree industriali, piani paesistici; 

 
 

MODULO 5: 

-PIANI REGOLATORI 

-COSTRUZIONI 

 
 

 
 Piani intercomunali e piano regolatore 

generale; 
 Programmi di fabbricazione e piani 

particolareggiati; 
 Espropriabilità, obblighi, servitù; 
 Piani di recupero, edilizia economica e 

piani di lottizzazione; 
 Parcheggi, regolamenti edilizi, violazioni; 
 Schema strutturale; 
 Analisi dei carichi; 
 Carichi sulle travi; 

 
 

MODULO 6: 

-CERTIFICAZIONI 

 

 Standard urbanistici ed edilizi; 

 Il modello T.U. dell'edilizia, la S.C.I.A., il 



-METODI DI PRODUZIONE DELL'EDILIZIA 

 

certificato di agibilità; 

 Sistemi costruttivi (legno, cemento 

armato,acciaio); 

 Il lungo iter del progetto, dall'incarico alla 

realizzazione e il rilievo delle preesistenze 

ambientali; 

 Degrado ed errori di progetto, materiali e 

tecniche costruttive; 

 Dimensionamento delle sezioni; 

 Metodo di Cross; 

 

MODULO 7: 

-CERTIFICAZIONI 

-IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

 

 Abusi edilizi, disposizioni fiscali e penali e 
certificazione energetica; 

 V.I.A., V.A.S. e A.I.A.; 

 Cause e tipologie di recupero edilizio; 

 Recupero delle fondazioni; 

 Rafforzamento dei piedritti in muratura; 

 Ripristino di opere in cemento armato; 

 Recupero/risanamento e consolidamento 
di solai, volte, coperture e facciate; 

 Progetto e verifica delle travi; 

 Progetto dei pilastri; 

 Fondazioni; 
 

 

MODULO 8: 

-IGIENE AMBIENTALE 

-BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 

 L'aria, l'acqua, il suolo, i rifiuti solidi; 

 Barriere architettoniche (criteri di 

progettazione, locali igienici, sistemazioni 

esterne e legislazione); 

 Parcheggi, segnaletica e arredo urbano ; 

 Case unifamiliari, plurifamiliari; 

 Edilizia scolastica, per il commercio, la 
cultura e lo spettacolo; 

 Edilizia sanitaria, per la ristorazione, per il 
soggiorno turistico; 

 Edilizia cimiteriale, per i trasporti, per 
l'amministrazione pubblica locale e per il 
culto; 

 Impianti di fitodepurazione; 

 Sistemi a flusso libero e sommerso; 

 Schemi complessi e scelta della 
vegetazione; 

 Impianto di smaltimento ; 
 



MODULO 9: 

- ELABORATI GRAFICI   

 

 

 Unità residenziale unifamiliare a due piani; 

 Unità residenziali a schiera su tre piani; 

 Residenza turistica in linea; 

 Unità residenziali a ballatoio; 

 Edificio polifunzionale con supermercato e 
uffici; 

 Struttura polifunzionale adibita ad attività 
culturali; 

 Centro di assistenza sanitaria; 

 Struttura ricettiva alberghiera; 

 Scuola elementare; 

 Edificio produttivo a uso artigianale ; 

 Autocad, i comandi base; 

 Dal 2D al 3D 

 

                                                                      Il docente 

                                                                      
      

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE 

 

 

Valutazione delle qualità motorie 
Ambiente per i test 
La forza 
La resistenza 

La velocità 
La flessibilità 
La coordinazione 

 

Modulo N° 2: 
 

ATTIVITA’  SPORTIVA 

 

 

I valori dello sport 
Dilettantismo e professionismo 

Orientamento sportivo 
Sport individuali e di gruppo 
Calcio:Fondamentali e regole di gioco 
Pallacanestro:Fondamentali e regole di gioco 
Pallavolo:Fondamentali e regole di gioco 

 

 

Modulo N° 3: 
 

 

 

Elementi nutritivi 
Fabbisogno di energia 



ALIMENTAZIONE 

 
Alimentazione equilibrata 
Pericolo di una cattiva alimentazione 

Bulimia e anoressia 

 

 
Modulo N° 4: 
 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E 

PER IL PRONTO SOCCORSO 

 
 

 

Prevenzione degli infortuni 
Attenzione all’ambiente in cui si opera 
Massaggio cardiaco e respirazione artificiale 
Annegamento,assideramento e congelamento 
Colpo di sole e colpo di calore 

Contusioni,distorsione e lussazione 

Fratture ed emorragie 
Allergie,avvelenamento,intossicazione da 

farmaci 
Convulsioni e shock 
Traumi e ustioni 

 
Modulo N° 5: 

 
DROGHE E DOPING 

 
 
 

 
Classificazione delle droghe in base agli effetti 

Doping,contro il valore dello sport 
Sostanze e metodi vietati 

 

 

 

                                                                      Il docente 

 

      

MATERIA:  STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

 

Modulo N°1 : 

Imperialismo, colonialismo, politica dell’Europa 

alla fine dell’Ottocento. 
 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento 



 ripresa dei contenuti parzialmente svolti nella 
classe IV; 
Conflitti e rivoluzioni del Primo Novecento. 

L’età giolittiana 
 

Genocidio degli armeni 
La Prima guerra mondiale 
Caratteristiche distintive della Grande Guerra 
L’Italia nel conflitto 
Trattato di Versailles 

I Quattordici punti di Wilson 
La svolta del 1917 e la fine del conflitto 
Il primo dopoguerra 
Inizio della crisi del colonialismo 
 

Rivoluzione russa 
Nascita dell’URSS 
Lenin, Stalin 

 
 

Modulo N°2 : La crisi della civiltà del Novecento 

 

 

Crisi e malcontento in Italia 
Biennio rosso 
Nascita e presa del potere fascista 
Primi anni del governo fascista 
La dittatura totalitaria 
La politica economica ed estera del Fascismo 
 

Gli anni Venti 

La crisi del ‘29 

New Deal 
 

La Repubblica di Weimar 

Il Nazismo e Hitler 
La dittatura nazista 

Politica economica ed estera di Hitler 
Il razzismo 
 

Guerra civile spagnola 
 

L’espansionismo del Giappone 

 

La Seconda Guerra Mondiale 
Le vicende belliche 
Campi di sterminio e di concentramento 
L’Olocausto 
La resistenza 

La fine del conflitto 

 

Modulo N° 3: 
Il mondo diviso 

 

La Guerra fredda 

Il blocco occidentale 
Il blocco orientale 
Primo, Secondo e Terzo Mondo 

Il “disgelo” e nuovi focolai di crisi 
L’Europa unita 
 



La Decolonizzazione 
L’indipendenza dell’India 

Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam 
Il mondo arabo e il conflitto israelo-palestinese 
La decolonizzazione in Africa 
L’America Latina 
 

Periodo d’oro dell’economia europea 
Il Sessantotto 
 

La nascita della Repubblica italiana 
Il miracolo economico italiano 

Dal centrismo al centro-sinistra 
Dalla prima alla seconda Repubblica 
La lotta conto le mafie 

Modulo N° 4: La società contemporanea 

 
Gli anni Settanta nel mondo 
Crisi economica e questione ambientale 
Neoliberismo e terza rivoluzione industriale 

Fine della Guerra fredda 

Caduta dell’URSS 
Conflitti dopo la Guerra fredda 
La fine della Jugoslavia 

Il genocidio in Ruanda 
 

Sviluppo demografico e flussi migratori 
Globalizzazione 
Nuovi e vecchi conflitti nel mondo 
L’11 settembre 
L’Europa di oggi 

  

 

 

 

                                                                      Il docente 

 

   MATERIA:  TOPOGRAFIA 

 

MODULO 

disciplinare da sviluppare 
Contenuti programmatici 

 

Modulo N° 1: 
 

 

Metodi tradizionali finalizzati alla 

determinazione delle aree; 



Misura e divisione di terreni 

 
Operazioni con le superfici; 
Metodi tradizionali finalizzati alla 

determinazione dei volumi; 
Operazioni con i volumi. 
 

 

Modulo N° 2: 
 

Il progetto stradale 

 

 

Il progetto delle opere stradali: 
Elaborati costituenti il progetto di una strada; 
Lettura ed interpretazione degli elaborati 

fondamentali di un progetto stradale. 

                                                                  Il docente 

 


