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Premessa 
 
Questo documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, i criteri , gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che il Consiglio di Classe ritiene 
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.  
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Presentazione della scuola “Istituto Tecnico V. Fossombroni” 
 
 Dal 1989 l’Istituto Tecnico per geometri “V.Fossombroni” occupa l’attuale 
sede, all’interno del nuovo polo scolastico polivalente. Nel corso di questi ultimi 
anni, la scuola si è arricchita di nuove strumentazioni informatiche e laboratori 
che hanno potenziato l’insegnamento delle materie di indirizzo, adeguandolo 
alle nuove esigenze di una società in continuo sviluppo tecnologico. 
 Dall’anno scolastico 1994\’95, in parallelo al corso di ordinamento per 
Geometri è attivo il quinquennio sperimentale Progetto “assistito” cinque. 
 Dall’anno scolastico 2009\’10 di entrata in vigore della riforma della 
secondaria superiore è attivato il corso C.A.T. (Costruzioni Ambiente e 
Territorio); e dall’anno scolastico 2012/’13 la sua opzione T.L.C (Tecnologia 
del legno nelle Costruzioni):  
 All’interno della scuola vengono svolte una vasta e concreta gamma di 
attività: 
 
1) ATTIVAZIONE LABORATORIO DI COSTRUZIONI; 
2) IL GEOMETRA E IL TERRITORIO ARETINO; 
3) DISEGNARE E PROGETTARE CON AUTOCAD; 
4) RILIEVO DEL TERRITORIO CON TECNOLOGIA SATELLITARE  
5) RILIEVO DEL TERRITORIO CON DRONE 
6) PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SCUOLA - LAVORO”, PROMOSSO 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO PER GRUPPI DI 
STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SEDE CENTRALE ; 

7) ORGANIZZAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
ISTITUZIONALE  

8) VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE; 
9) GRUPPO SPORTIVO; 
10) LO “SPORTELLO” PER IL RECUPERO. 
 
 L’Istituto ha in dotazione le seguenti aule speciali: 6 laboratori di 
informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di 
chimica, 1 laboratorio di topografia dotato di attrezzatura informatica e 
strumenti di rilievo all’avanguardia, 1 laboratorio di costruzioni e tecnologia dei 
materiali, 1 laboratorio di economia ed estimo territoriale,1 moderna biblioteca, 
1 aula speciale per disegno e tecnologia delle costruzioni, 1 aula audiovisivi, 1 
bliblioteca, 1 palestra e dodici aule “LIM”. 
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Profilo della classe 
 

Storia, estrazione geografica e sociale, indicazioni sull’andamento nel 
quinquennio, livello medio, eccellenze , partecipazione attiva e responsabile 
degli alunni ai sensi del Regolamento delle studentesse e degli studenti 
(D.P.R. 249 /98) 
 La classe di 18 alunni (2 femmine e 16 maschi), è composta da un gruppo  
che proviene interamente dalla classe quarta. 
 Il gruppo attuale della VB (TLC), unione di studenti provenienti da seconde 
diverse, accomunati dalla scelta dell’opzione “Tecnologia del Legno”. 
 Nonostante questa genesi diversificata, con bienni propedeutici 
appartenenti a corsi ed insegnanti distinti, il gruppo risulta abbastanza 
omogeneo nella modesta qualità del metodo di studio, e a parte pochi alunni di 
ottimo livello, la maggioranza risulta avere un approccio al più scolastico e 
quindi poco adatto alla corretta e proficua acquisizione delle competenze 
professionali richieste in uscita dalla riforma. 
Nella classe si individuano tre gruppi nettamente distinti:  

- Un gruppo esiguo che ha sempre seguito con impegno e profitto tutte le 
attività didattiche proposte raggiungendo pienamente la quasi totalità 
degli obbiettivi preposti; 

- Un gruppo centrale numericamente consistente che ha seguito con 
impegno non sempre costante e profitto altalenante le attività didattiche 
proposte raggiungendo solo mediamente gli obbiettivi preposti; 

- un gruppo residuo costituito da poche unità che ha seguito con impegno 
saltuario con rielaborazioni non sempre puntuali sia nello studio che nelle 
elaborazioni progettuali, non ha raggiunto completamente gli obbiettivi 
proposti 

 La classe complessivamente, nei limiti di cui sopra, soprattutto grazie al 
gruppo dei migliori ha dimostrato quasi sempre sufficiente disponibilità ed 
interesse alle attività di volta in volta proposte. A seguito di tali presupposti 
alcuni alunni hanno lavorato con una certa continuità praticamente dall’inizio 
dell’anno scolastico parallelamente agli altri impegni curricolari. 
 In definitiva se pur molto carente nella fase di rielaborazione personale 
delle informazioni nella fase pomeridiana, la classe ha seguito in forma tutto 
sommato abbastanza collaborativa le lezioni mattutine, contribuendo a 
realizzare un buon clima durante le lezioni, dimostrando in questo anche una 
certa crescita nel corso del triennio. Nondimeno la classe ha evidenziato una 
certa difficoltà a gestire i tempi e i livelli degli impegno allorché si è dovuti 
passare dai buoni propositi ai risultati effettivi.  
 Ovviamente, uscendo dall’analisi mediata, il gruppo presenta al suo interno 
alcune unità il cui livello complessivo di preparazione risulta effettivamente non 
sufficiente, alcuni alunni hanno faticato molto a tenere il passo e hanno 
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raggiunto in modo incompleto gli obbiettivi minimi prefissati in special modo 
per le materie d’ indirizzo. 
 Nei confronti dei docenti la classe è sempre stata corretta e rispettosa, 
anche se talvolta si è dimostrata deconcentrata; analogo comportamento è 
stato tenuto nei confronti di tutto il personale della scuola. 
 Durante le visite guidate la classe si è ben comportata mostrando 
abbastanza interesse e partecipazione, aspetto che si è evidenziato per tutte 
le attività proposte durante l’intero anno scolastico. 
 Da notare come la classe abbia partecipato, a partire dal quarto anno, 
all’attività relativa al conseguimento dell’attestato di pilotaggio SAPR (droni) e 
al loro uso come strumento di rilievo topografico e architettonico.  Tale attività 
prevede che al quarto anno gli studenti seguano obbligatoriamente un corso 
curriculare di teoria del volo SAPR tenuto da personale della scuola e valutato 
all’ interno delle discipline tecniche. Tale corso è poi integrato da ulteriori 
comunicazioni fornite da personale di una scuola di volo accreditata ENAC la 
quale poi somministra l’esame teorico finale. La stessa struttura accreditata, al 
quinto anno, gestisce insieme al ns. Istituto la fase facoltativa dell’ istruzione 
pratica al volo, la quale porta al conseguimento dell’ attestato di pilota SAPR. 
 Tale fase avviene al mattino, durante il corso delle lezioni curricolari, 
prevedendo un’attività “fuori classe” per due elementi alla volta e ha riguardato 
buona parte del secondo periodo valutativo. 
 In tutta questa attività la classe ha mostrato un buon interesse nel 
complesso, sfociato nella partecipazione di otto alunni alla fase pratica del 
corso. Tale fase addestrativa è, ad oggi, ancora in essere, essendo previsto il 
suo temine pria del 27 c.m., e vede gli alunni partecipanti distinguersi con 
ottimi risultati.  
 

Composizione della classe: 
 
La classe composta di 18 alunni di cui 4 residenti nel Comune di Arezzo e 14 
in altri comuni della provincia e oltre (Bibbiena, Capolona, Castiglione del 
Lago, Chiusi della Verna, Civitella in val di Chiana, Cortona, Marciano della 
Chiana, Poppi, Subbiano, Talla). 
 
 

Obiettivi e contenuti disciplinari essenziali: 
 
Per ogni disciplina dovranno essere indicati: gli obiettivi, i contenuti disciplinari 
raggiunti (sotto forma di macroargomenti o di unità didattiche), i libri di testo 
utilizzati, gli strumenti, i metodi di lavoro che hanno qualificato il percorso 
disciplinare, la tipologia delle prove di verifica svolte e i criteri di valutazione 
adottati. 
I programmi dettagliati delle singole discipline sono allegati esterni al presente 
documento. 
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LAVORI DI PROGETTAZIONI MULTIDISCIPLINARI 
 
Sono state individuate delle attività all’interno dell’ ex area di progetto comune 
tra le discipline tecniche: topografia, progettazione costruzioni e impianti 
tecnologia del legno nelle costruzioni ed estimo, ed assegnate a gruppi diversi 
di lavoro. Tali percorsi possono estendersi per alcune parti anche a discipline 
non prettamente tecniche (italiano, inglese) e compendiano le competenze 
formatesi nel corso degli anni fornendo materiale di valutazione per le singole 
discipline. I progetti sotto elencati hanno inoltre il fine della partecipazione degli 
alunni al concorso bandito ogni anno dalla Fondazione Monnanni,  la quale 
assegna premi e borse di studio agli alunni più meritevoli e ai progetti migliori 
sviluppati nel corso dell’ anno scolastico   
 
1>> Progetto: 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI POPPI 
Gruppo di lavoro: Menci, Renzetti, Loppi, Ferretta, Cresci  
 
2>> Progetto: 	
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO CIVICO E CULTURALE DELLA 
SOCIETAì SPORTIVA SANTA FIRMINA	
Gruppo di lavoro: Bacci, Biagioli, Tellini, Polvani 
 
3>> Progetto: 	
RECUPERO DI AREA URBANA COMPRENDENTE UN EDIFICIO EX OMPI	
Gruppo di lavoro: Fantoni, Cipolleschi, Sassoli, Marraghini 
 
4>> Progetto: 	
RECUPERO DI AREA URBANA IN CESA, VALDICHIANA 
Gruppo di lavoro: Celati, Mazza, D’Ambrosio, Tavanti, Gallorini 
 
I progetti prevedono, come detto, uno studio pluridisciplinare con particolare 
riferimento all’inquadramento legislativo, alle sistemazioni esterne, al progetto 
strutturale, architettonico ed impiantistico. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
Gli allievi alla fine della presente attività, dovevano dimostrare : 
- Capacità di gestione della fase di rilievo topografico ed architettonico. 
- Capacità di acquisizione di tutti gli elementi preliminari (visure cartografie 

pianificazioni ecc.) 
- Capacità di osservazioni critiche. 
- Capacità progettuali con collegamenti interdisciplinare. 
- Gestione della progettazione in modo autonomo e critico. 
- Gestione della progettazione in modo individuale e/o coordinato con altri. 
 

METODI DI LAVORO: 
Lavoro a casa autonomo e/o coordinato con verifiche e revisioni periodiche 
esposte alla classe per favorire la ricaduta su tutti gli alunni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Secondo le griglie adottate dal Collegio Docenti. 
 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI : 
 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017:  
 

➢ Partecipazione al Concorso “Fondazione Monnanni”; 
➢ “il geometra nel territorio aretino”: L’accampionamento dei fabbricati 

“DOCFA” in collaborazione con i tecnici del Collegio dei Geometri di 
Arezzo; 

➢ “il geometra nel territorio aretino”: incontro sull’uso del programma di 
aggiornamento delle mappe catastali “PREGEO” in collaborazione con i 
tecnici del Collegio dei Geometri di Arezzo; 

➢ partecipazione con comunicazione effettuata da alcuni alunni sui lavori di 
studio territoriale effettuati nel tempo dall’ Istituto sulla Valdichiana, 
compresi quelli dell’anno in corso, all’ evento terminale del ciclo di 
conferenze connesso alla mostra “La valle del Clenis – storia di un 
paesaggio costruito” in svolgimento dal 18 marzo al 30 giugno c.a. a 
Castiglion Fiorentino  
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Criteri e forme della valutazione 
Griglie, strumenti, tempi e modalità di verifica, dinamiche tra docenti, tra studenti e tra docenti e studenti. 
 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe ha adottato la griglia sotto 
riportata ed approvata dal Collegio dei Docenti. 
Come dalle decisioni deliberate in apposito Collegio dei Docenti si sono 
effettuate almeno tre verifiche orali ed almeno tre scritto-grafiche a 
quadrimestre, secondo le modalità e tipologie scelte autonomamente da ogni 
docente. 
 
GRIGLIA APPROVATA: 
2 (NEGATIVO): L’alunno non conosce gli argomenti trattati; avvia processi di svolgimento 
delle prove, che tuttavia risultano solo abbozzati; non riconosce i temi proposti; non esercita 
abilità. 
3 (ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE): L’alunno ha conoscenze estremamente 
frammentarie sui temi proposti; commette gravissimi errori di procedura e collegamento; si 
esprime oscurando il significato del discorso; non ha conseguito le abilità richieste. 
4 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e 
confuse; la comprensione dei temi disciplinari è parziale; commette gravi errori negli 
elaborati; non è in grado di effettuare alcuna analisi; ha abilità insufficienti per la risoluzione 
di compiti semplici. 
5 (INSUFFICIENTE: L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non 
gravi nell’esecuzione di compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; 
abilità mediocri. 
6 (SUFFICIENTE): L’alunno conosce i concetti di base della disciplina; commette lievi errori 
non procedurali; l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità 
adeguate alla risoluzione di semplici compiti. 
7 (DISCRETO): L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le 
procedure con ordine anche se con qualche incertezza; conosce il significato dei termini e li 
usa in modo appropriato, rendendo l’esposizione abbastanza fluida; abilità adeguate alla 
risoluzione di compiti non particolarmente complessi. 
8 (BUONO): L’alunno ha conoscenze complete; applica le procedure senza incertezze; sa 
determinare correlazioni ed effettuare processi di sintesi; incorre in qualche imprecisione 
nello svolgimento delle prove. Espone in maniera corretta con proprietà linguistica. Abilità 
adeguate alla risoluzione di compiti complessi. 
9 (OTTIMO): L’alunno ha conoscenze complete ed approfondite, acquisite attraverso 
processi di analisi, sintesi e rielaborazione autonomi; coglie subito suggerimenti per trovare 
propri percorsi risolutivi; esposizione fluida con l’utilizzo del linguaggio specifico. 
10 (ECCELLENTE): L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le 
conoscenze in modo autonomo e corretto anche a problemi complessi e trova da solo 
soluzioni originali; sa rielaborare correttamente e approfondisce in modo autonomo e critico 
situazioni complesse. L’esposizione è fluida con l’utilizzo di un lessico ricco ed appropriato. 
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Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi  
 
Crediti scolastici: assiduità e frequenza scolastica, interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo e 
alle attività complementari ed integrative.  
Crediti formativi: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus all’estero, attività sportive 
o corsi di educazione artistica. 
 
Si è fatto riferimento ai criteri generali fissati e deliberati dal Collegio dei 
Docenti. Il Consiglio di Classe ha comunque proposto le seguenti linee, a 
completamento di quanto stabilito dal “Regolamento” Ministeriale, per 
l’attribuzione del credito scolastico per le classi quinte dell’anno scolastico 
2015/2016. 
 
CREDITO SCOLASTICO : 
 
Il punteggio che il C.d.C. finale dell'anno attribuirà ad ogni alunno che ne sia 
meritevole sarà in funzione dell'andamento degli studi. 
Tale punteggio esprimerà la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunta con riguardo ai seguenti elementi: 
 PER L’ULTIMA CLASSE 

• Profitto: tramite l'indicatore media aritmetica M dei voti finali ottenuti;  
• Assiduità nella frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo ed all’area di progetto; 
• Attività complementari e/o integrative promosse dalla "Scuola";  
• Eventuali crediti formativi.  
 
CREDITO FORMATIVO : 

Ogni qualificata esperienza formativa maturata al di fuori della "scuola", 
debitamente documentata (*), dalla quale derivino competenze coerenti con il 
tipo di corso cui si riferisce l'esame; la coerenza può essere individuata 
nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 
nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. 
A titolo esemplificativo non esaustivo arricchiscono il bagaglio di competenze 
di ogni alunno esperienze lavorative coerenti, corsi di lingua, soggiorni in 
scuole o campus all'estero, attività sportive, attività musicali, teatrali, corsi di 
educazione artistica, esperienze di solidarietà e/o volontariato, ecc.. 
(*): Il C.d.C. per valutare il reale valore formativo dell'esperienza, per poterlo poi riportare nella Certificazione 
finale dell'esame di stato, è opportuno che richieda, nell'attestazione rilasciata dalla figura o ente promovente, 
siano riportati oltre che i dati identificatori dello studente, una breve relazione sulle sue mansioni e/o attività 
con l'esatto impegno temporale (in questo terzo anno di applicazione tutte queste informazioni potranno 
essere integrate successivamente alla presentazione della certificazione, e comunque prima della data fissata 
per lo scrutinio finale). 
 
Sintesi finale e indicazioni alla commissione per la formulazione della III 
prova e per la conduzione del colloquio. 
Quadro rappresentativo globale della classe e degli studenti, delle attività curricolari e no, svolte in classe e/o 
nell’Istituto, tenuto conto del lavoro condotto in aula, della partecipazione degli studenti e dei risultati 
conseguiti. 
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INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE D'ESAME: 
 
Il C.d.C. della VB(TLC) ritiene, viste anche le esperienze di simulazione 
effettuate, che la struttura della "III Prova" più coerente ai disposti della riforma 
ed alle indicazioni di semplificazione ministeriali e forse più vicina a quelle che 
sono le aspettative della classe è quella della proposizione di "quesiti a 
risposta singola " (tipologia "B") se possibile su un testo, che si presti ad 
un'analisi pluridisciplinare, richiedendo allo studente la formulazione autonoma 
della risposta, rispettando i limiti d'estensione indicati.  
Viste comunque le difficoltà accusate dagli studenti a soddisfare le nuove 
competenze richieste loro, per le cause oggettive delineate in premessa al 
presente documento, si consiglia: 
- nella formulazione dei quesiti di essere molto espliciti nelle richieste degli 

elementi necessari a soddisfare le risposte, magari dando traccia degli 
aspetti che lo studente deve necessariamente analizzare; 

- di progettare il numero dei quesiti e delle materie in maniera da non imporre 
tempi molto stretti per le risposte, in quanto tale fattore è risultato spesso 
elemento determinante per gli insuccessi; (è consigliabile limitare a 4 
materie con 3 quesiti ciascuna su argomenti diversi); 

- nella preparazione delle prove tener conto della possibilità o meno 
dell’utilizzo di dizionari e/o manuali tecnici professionali, (nelle simulazioni 
non era previsto l’uso dei manuali tecnici), cercando comunque di mettere 
gli studenti in una condizione psicologica favorevole. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE “VC” (TLC): 
 

1  - Bacci Giacomo 
2  - Biagioli Federico 
3  - Celati Matteo 
4  - Cipolleschi Matteo 
5  - Cresci Francesco 
6  - D’Ambrosio Aniello 
7  - Fantoni Alessio 

8  - Ferretta Paolo 
9  - Gallorini Gian Andrea 
10- Loppi Alessandro 
11- Marraghini Luca 
12- Mazza Gioacchino 
13- Menci Andrea 
14- Polvani Giada 
15- Renzetti Niccolò 
16- Sassoli Riccardo 
17- Tavanti Michele 
18- Tellini Silvia  
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 
Docente :   Prof. Marco Agnelli               Docente Tecnico Pratico :  Prof. L.  Briganti 

Classe Quinta B  TL , Anno scolastico: 2016 - 2017 
 

Libri di testo.  “Gestione del Cantiere e Sicurezza dell'ambiente di lavoro "; Volume unico, 
autori Cuccagna, Mancini, Editrice Le Monnier Scuola; 
 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli  obiettivi di seguito 
riportati, in termini di conoscenze, competenze, capacità. 
 Conoscenze.     
 La classe si è presentata all’inizio del quinto anno  con i requisiti necessari per lo 
svolgimento del programma.  La preparazione è risultata mediamente sufficiente , la classe 
si è dimostrata  sufficientemente interessata e partecipe allo svolgimento delle lezioni e 
degli argomenti trattati.  Le  conoscenze minime  disciplinari possono considerarsi raggiunte  
anche se in modo scolastico.   
 
Competenze.   
Solo alcuni studenti sono in grado  di gestire  in maniera autonoma semplici applicazioni 
degli argomenti affrontati . La gran parte degli studenti hanno acquisito   competenze 
scolastiche che non permettono di affrontare e risolvere tematiche professionali senza un 
supporto esterno. 
 
Capacità.  
Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione corretta sono in possesso solo di pochi 
studenti. Mediamente la classe è in grado di interpretare  e affrontare problemi  in modo  
scolastico riuscendo a  coglierne  solo le implicazioni di natura più semplice . 
 
Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti.  
Riferimenti legislativi D. Lgs 81/08. Figure professionali coinvolte nella sicurezza all’interno 
dei cantieri mobili, compiti, responsabilità ecc.  del  Committenti, Responsabile della 
sicurezza, Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione , 
imprese, singoli lavoratori. Piano di sicurezza e coordinamento: contenuti minimi,   il 
progetto del cantiere e sua evoluzione nel tempo, Individuazione delle fasi lavorative, analisi 
dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione, Coordinamento e 
strumenti operativi, crono programma , diagramma Gantt, diagramma Pert, Computo 
metrico degli oneri per la sicurezza , concetti generali . Esercitazione : esecuzione di un 
PSC per un annesso , garage, di un edificio per civile abitazione. Fascicolo dell’ opera 
scopo e contenuti minimi. Elaborato della copertura: Normativa regione Toscana L.R. 01 del 
2005 DPRG 75/R del 18/12/2013. Contenuti minimi degli elaborati grafici, area di interventi, 
percorsi, dispositivi anti caduta collettivi o individuali, dispositivi di arresto,  altezza libera di 
caduta, altezza minima di arresto, recupero in caso di caduta. Relazione tecnica illustrativa, 
relazione di calcolo, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e programma di 
manutenzione. Esercitazione, esecuzione di un Elaborato della Copertura di un edificio per 
civile abitazione . Contabilità Lavori: Progetto Definitivo e progetto esecutivo. Computo 
metrico estimativo, analisi dei prezzi e elenco prezzi unitari. Capitolato generale di appalto e 
capitolato speciale di appalto. Appalto, contenuti minimi del contratto di appalto. Modalità di 
aggiudicazione , asta pubblica, licitazione privata , trattativa privata, appalto concorso. 
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Contabilità amministrativa. Compiti del Direttore dei Lavori, consegna lavori, varianti e 
perizie, sospensioni dei lavori, concessione proroghe, relazione a lavori ultimati. Giornale 
dei lavori, libretto delle misure, libretto delle liste settimanali, registro di contabilità, 
sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori, certificati di pagamento, 
revisione prezzi e conto finale. Collaudo, collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo. 
Metodologia 
Gli argomenti sono stati affrontati e trattati con lezioni frontali, utilizzando il testo in adozione 
ed appunti. Sono state effettuate discussioni in classe sui temi affrontati  sono state 
realizzate  semplici applicazioni  progettuali pratiche svolte anche a casa. 
Valutazione  e Tipologia delle prove di verifica. 
Le valutazioni sono state effettuate in accordo a quanto previsto nel POF. Sono state 
eseguite prove e valutazioni orali, test scritti con domande aperte  e sono state valutate le 
esercitazioni pratiche volte anche a casa. 
 
Maggio 2017                                                 Prof. Marco Agnelli            Prof. Briganti L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

 
 
Topografia e fotogrammetria  
Classe V B TLC   A.S. 2016-2017 

 
LIBRO IN ADOZIONE: 
Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 
Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G.. 
Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 
   
PREMESSA:  
 
Gli allievi del corso articolazione TLC rispetto agli alunni dei corsi CAT hanno un numero di 
ore di topografia curriculari ridotto in tutti i tre anni per cui è risultato difficile ed impossibile 
approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi CAT . 
Nonostante questo si osserva che alcuni alunni sono riusciti nei tre anni a restare al passo 
dei migliori studenti dei corsi CAT con un forte impegno personale e con la voglia di 
approfondimento personale. 
  
OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di: 
- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei 
contenuti degli argomenti trattati in relazione all'esercizio della libera professione;- Eseguire 
in maniera autonoma la progettazione di strade e di elementi ad essa riconducibili (almeno 
negli elementi essenziali visto l’esiguo numero di ore settimanali di topografia previste per il 
corso C TLC); 
- Consolidare le tecniche di rilievo planimetriche ed altimetriche applicate ai problemi trattati 
(in fase di rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e degli strumenti, ed in fase di 
restituzione);- Sviluppare capacità di autonomia elaborativa e progettuale riferita agli 
argomenti del programma. 
 
CONTENUTI ESSENZIALI: 
 
Fotogrammetria terrestre ed aerea (nozioni generali) - Misura e divisione delle aree - 
Rettifica dei confini – Spianamenti - Progettazione stradale (con elaborazioni correlate).- 
Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 
(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
 VERIFICHE MINIME: 
 
- N. 3 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella 
risoluzione di problemi attinenti al programma. 
- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
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trimestre ed a pentamestre. 
Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e su 
altre esercitazioni. 
 VALUTAZIONE : 
 
- In generale si è considerato il livello di attenzione, partecipazione, interesse ed 
approfondimento personale, per valutare la crescita dell'alunno. 
- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle 
prove orali e scritte, assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla 
stesura del giudizio finale. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto 
stradale ed all’area di progetto comune che è stata sviluppata per scelta facoltativa con 
impegno e dedizione da diversi alunni, è per questo che è stato ridotto il numero delle tavole 
del progetto stradale da consegnare obbligatoriamente.  
 - Il docente ha fatto proprio il documento (scala di valutazione) adottato dal C. di C. e 
deliberato dal Collegio Docenti con il quale si tracciano dei criteri univoci per la valutazione 
omogenea in tutto l'Istituto. 
>> La classe ha partecipato alle attività didattiche mediamente con discreto impegno, ha 
svolto le attività progettuali con autonomia operativa la metà della classe, alcuni alunni 
hanno trovato qualche difficoltà di diversa natura che hanno ritardato le consegne del 
progetto stradale e l’elaborazione dell’area di progetto. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente ai limiti della sufficienza 
(per un terzo degli alunni, con alcuni alunni che hanno mostrato difficoltà evidenti a tenere il 
passo della classe) – accettabile e/o più che sufficiente (per un terzo degli alunni) -  il 
profitto raggiunto è da ritenersi discreto e buono per la restante parte della classe. 
Le consegne degli elaborati, sia per il progetto stradale che per il lavoro topografico 
dell’area di progetto, sono state sufficientemente puntuali. 

 
Il docente di topografia: 

 Prof.  Allegrini  Giuliano 
 

Il docente tecnico pratico di topografia: 
Prof.   Briganti  Luca 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: tipologia B 
 
 
 

Disciplina: TOPOGRAFIA.                       Candidato:………………………… 
 
 
 
 

INDICATORE 
 

DESCRITTORE 
QUESITI 

    1 2 3 

 
 

Conoscenza dei 
 contenuti 

 

§ Ottima 

§ Discreta/buona 

§ Sufficiente 

§ Insufficiente 

§ Gravemente insufficiente 

 

 

8 

7/6 

5 
4/3 

2/1 

                                 

 
 
Capacità logiche e 

di sintesi 
 
 

  

§ Buona/ ottima 

§ Sufficiente 

§ Non sempre adeguata 

§ Scarsa 

 

 

4 

3 

2 

1 

   

  
Correttezza 
formale e 

padronanza del 
linguaggio 
specifico 

 

 

§ Precisa, appropriata e corretta 

§ Sostanzialmente corretta ed appropriata 

§ Non sempre adeguata 

 

3 

2 

 

1 

 

   

                                                                              
                                                                          TOTALE 
 

 
15 

   

 
 
Commissari: 

 
MEDIA 
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Classe: 5 BTL 
Anno scolastico: 2016/ ’17 
Materia: Religione 
Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e costante è stato pure 
l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari argomenti specifici riguardanti il programma. 
Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento personale sono stati 
positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su problematiche riguardanti l’attualità e la morale personale. 
Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti, 
naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a disposizione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 

- Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse culture e nella 
molteplicità delle religioni. 

- Promozione del dialogo interreligioso. 
- Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle esigenze della 

ragione umana e alle problematiche emergenti. 
- Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna  
- Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e xenofobia. 
- Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 

 
METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

- Lezione frontale in classe  
- Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, soprattutto su argomenti di 

interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie correnti. 
- Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante. 
- Libro di testo 
- Strumenti multimediali  

 
VALUTAZIONE  

- Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva 
al dialogo educativo. 

 
 

                                                             L’insegnante 
                                                              Prof.ssa Luisa Battilana 

 
Arezzo, 29/04/2017 
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Lingua inglese 

Docente: Prof.ssa Simonetta Berbeglia 

 

Nonostante la classe si sia formata soltanto in terza con la scelta del corso TLC, 

conoscevo la maggioranza degli allievi sin dal biennio. Molti di loro non hanno mai 

dimostrato particolare interesse o inclinazione allo studio della lingua straniera sin dai 

primi anni. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno senza, però, una reale e 

sentita partecipazione. Lo studio individuale è spesso risultato superficiale ed affrettato 

e, in qualche caso, addirittura assente. Soltanto un ristrettissimo gruppo si è 

costantemente impegnato con l’intento di migliorare le proprie abilità e conoscenze. 

Tenendo ovviamente conto del diverso grado di preparazione conseguito dai singoli 

elementi, nel complesso si può affermare che gli alunni riescono a comprendere 

globalmente testi scritti e orali di carattere generale, sanno produrre brevi testi e sono 

in grado di sostenere una semplice conversazione. Vorrei inoltre evidenziare il fatto 

che, durante tutto l’anno ma, soprattutto, nell’ultimo periodo, molte ore di lezione non 

sono state regolarmente svolte in quanto la classe era impegnata in progetti o attività 

relative alle discipline tecniche. 

 
Contenuti 
 
Libro di testo: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, English File Digital Third 

Edition, Intermediate, Oxford University Press. 

 

Il materiale presentato dal testo è stato usato per ampliare il patrimonio lessicale e per 

ripassare le strutture grammaticali trattate nel corso degli anni precedenti. Particolare 

attenzione è stata riservata alle quattro abilità linguistiche sfruttando il contenuto delle 

seguenti sezioni: 
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1A Mood food 

2A Spend or save? 

3A Race across London 

3B Stereotypes 

4A Failure and success 

4B Modern manners 

5A Sporting superstitions 

5B Love at Exit 19 

6B Judging by appearances 

7A Extraordinary school for boys 

7B Ideal home 

 

Metodo di lavoro 

 

Si è soprattutto insistito sul potenziamento delle abilità ricettive. Insegnare a 

comunicare usando una lingua straniera è ormai l’obiettivo di qualsiasi docente. Ciò 

significa insegnare a parlare fluentemente e correttamente, ma non dobbiamo 

dimenticare che parlare non vuol dire comunicare se quello che si dice non è compreso 

dall’altro. Insegnare a comprendere la lingua orale è quindi essenziale. Inoltre la 

motivazione maggiore a imparare una lingua straniera proviene proprio da attività di 

comprensione della lingua orale: guardare film, ascoltare canzoni, navigare in Internet, 

viaggiare, ecc. Per questo gli alunni sono stati regolarmente sottoposti a test di 

comprensione della lingua orale. Riguardo all’abilità di lettura, è sufficiente dire che, 

in futuro, saranno maggiori le occasioni in cui gli studenti saranno chiamati a 

comprendere la lingua scritta rispetto a quelle in cui si troveranno a dover usare la 

lingua orale. Inoltre, l’abilità di lettura, una volta sviluppata, è quella che più 

facilmente può essere mantenuta anche senza aiuti esterni. 
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Nell’esposizione orale è stata costantemente privilegiata l’efficacia della 

comunicazione, pertanto, per evitare continue interruzioni, sono stati tollerati quegli 

errori che non compromettevano la trasmissione del messaggio. Particolare attenzione 

è stata data alla pronuncia, gli studenti sono stati continuamente chiamati a leggere ad 

alta voce. L’altra abilità produttiva, la scrittura, è stata sviluppata tramite varie attività 

quali, ad esempio, la redazione di paragrafi su modelli dati, la riformulazione di testi e 

gli esercizi di completamento. 

 
Verifiche 

  

Nel corso dell’anno sono stati somministrati test per misurare la capacità di 

comprensione della lingua orale e quella della lingua scritta. Nel trimestre gli studenti 

sono stati sottoposti a verifiche di carattere ‘discreto’ intese a esaminare la conoscenza 

dei singoli elementi, e a verifiche di carattere ‘globale’ volte ad accertare la 

competenza comunicativa. Nonostante gli alunni abbiano svolto una sola simulazione 

ufficiale della terza prova d’esame, tutte le prove in classe del pentamestre hanno avuto 

come obiettivo la preparazione al test finale. 
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Materia:    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:     Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:   2016/2017 

 

Unità orarie a disposizione:  5 unità a settimana 

 

La classe è composta da 18 elementi (16 maschi e 2 femmine) e non ha subito variazioni durante l’anno 

scolastico; è inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi alunni pendolari, provenienti anche da località 

lontane nella provincia.  

Dal punto di vista del profitto, è di livello basso; un terzo degli allievi ha difficoltà nella produzione scritta per 

lacune derivanti dalla mancata acquisizione di alcuni elementi basilari della disciplina negli anni della prima 

formazione scolastica e non interamente recuperati nel periodo successivo. Inoltre, durante l'anno scolastico, 

questi studenti non si sono applicati con continuità a casa e perciò non sempre sono riusciti a raggiungere gli 

obiettivi stabiliti. Un piccolo gruppo di studenti ha invece raggiunto buoni risultati ed è stato abbastanza 

puntuale nelle consegne. Infine un terzo insieme di allievi ha raggiunto i principali obiettivi formativi, 

nonostante una certa discontinuità nell’applicazione. Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono 

stati sostanzialmente corretti. 

L’attività didattica è stata programmata per spingere gli allievi al ragionamento logico, all’analisi, alla sintesi, al 

superamento dell’apprendimento esclusivamente mnemonico e nozionistico; il lavoro quindi è stato incentrato 

sulla lettura, analisi e rielaborazione dei testi, sull’implementazione del lessico, sull’acquisizione della 

correttezza ortografica, grammaticale e sintattica. Quando è stato possibile, gli studenti sono stati sollecitati a 

operare collegamenti, non solo tra gli argomenti delle discipline umanistiche, ma anche con quelli delle 

discipline tecniche. 

La didattica si è svolta prevalentemente tramite lezioni frontali e discussioni generali o con singoli studenti. Le 

verifiche sono state orali e scritte, con prevalenza di verifiche a domande aperte scritte, valide anche per 

l’orale, per facilitare gli studenti nel raggiungimento di una corretta esposizione scritta delle proprie 

conoscenze; le prove si sono svolte attraverso interrogazioni lunghe, interrogazioni brevi, prove semi-

strutturate, prove strutturate, temi secondo le tipologie d’esame. 

Inoltre gli accertamenti delle conoscenze sono stati individuali e interamente svolti durante l’orario di lezione. È 

stata effettuata una simulazione della prima prova, che non ha evidenziato sostanziali differenze rispetto al 

quadro cognitivo già emerso in precedenza. 
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Durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, altri libri, dispense, schemi, slide. 

Il recupero si è svolto in itinere con spiegazioni suppletive, con l’impiego di mappe concettuali, di schemi, di 

dispense, di schede e di altri strumenti utili per la semplificazione dei concetti. 

Gli alunni hanno partecipato in modo sostanzialmente corretto alle lezioni, in alcuni casi anche in maniera 

attiva, sollecitando il dibattito con domande e commenti. Comunque il livello culturale di partenza della classe 

non era elevato e alcuni studenti non hanno pienamente acquisito un’adeguata proprietà di linguaggio sia 

scritta sia orale.  

Infatti alcuni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ottenendo miglioramenti personali in rapporto 

al livello di partenza individuale; altri, nonostante abbiamo dimostrato una maggiore passività 

nell’apprendimento della disciplina, si sono impegnati adeguatamente e hanno sostanzialmente raggiunto gli 

obiettivi didattici. Un gruppo invece ha lavorato in modo discontinuo e superficiale, non acquisendo 

completamente le competenze programmate. 

Il giudizio conclusivo è sufficiente per la classe, buono per alcuni. 

Il programma di letteratura si snoda tra autori dell’800 e del ‘900, come previsto per la classe quinta. In 

particolare sono stati affrontati testi di Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, Pirandello, Ungaretti, Montale, 

Vittorini, Primo Levi, Pavese. Alcuni romanzi sono stati assegnati in lettura integrale e sono stati oggetto di 

verifiche. 

I testi in adozione sono stati: Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura. Dal Seicento all'età romantica, 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura. Dall’unità d’Italia al Primo 

Novecento, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura. L’età 

contemporanea, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Per quanto riguarda i libri letti integralmente dalla classe sono state adottate varie edizioni, a seconda della 

disponibilità delle biblioteche. 

 

     Professoressa Stefania Berizzi 
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Materia:    STORIA 

 

Docente:    Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:  2016/2017 

 

Unità orarie a disposizione:  2 unità a settimana 

 

La composizione della classe non è variata dall’inizio alla fine dell’anno scolastico: gli alunni sono 

18, di cui 16 maschi e 2 femmine; inoltre sono presenti numerosi alunni pendolari, provenienti anche 

da località lontane nella provincia.  

Dal punto di vista del profitto la classe è di livello basso, con alcuni alunni in difficoltà per mancanza 

di applicazione in classe e a casa. Per quanto riguarda invece il comportamento la classe è 

sostanzialmente corretta, con alcuni studenti che hanno dimostrato una buona capacità di rielaborare 

le problematiche proposte.  

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento di una conoscenza storica dei fatti non puramente nozionistica; gli 

studenti sono stati sollecitati a soffermarsi sulle cause e sulle conseguenze dei processi decisionali degli attori della storia, 

a stabilire collegamenti tra i vari eventi, a ricercare nell’attualità possibili effetti delle situazioni storiche studiate.  

Si è cercato di rendere gli alunni consapevoli dell’esistenza di un dibattito storiografico e delle caratteristiche della storia 

come scienza umana.  Quando è stato possibile, gli allievi sono stati sollecitati a operare collegamenti, non solo tra gli 

argomenti delle discipline umanistiche, ma anche con quelli delle discipline tecniche. 

La didattica si è svolta prevalentemente tramite lezioni frontali e discussioni generali o con singoli studenti. Le verifiche 

sono state orali e scritte, con effettuazione anche di verifiche a domande aperte scritte, valide per l’orale, per facilitare gli 

studenti nel raggiungimento di una corretta esposizione scritta delle proprie conoscenze, al fine di elaborare correttamente 

la relazione tecnica. Le verifiche sono state individuali e interamente svolte durante l’orario di lezione; sono state 

effettuate delle simulazioni della terza prova con tempo massimo di trenta minuti e tre domande con dieci righe per 

rispondere. 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, altri libri, dispense, schemi, cartine 

geografiche, materiale disponibile in rete. 

Il recupero si è svolto in itinere con spiegazioni suppletive, con l’impiego di mappe concettuali, di schemi, di schede e di 

altri strumenti utili per la semplificazione dei concetti. 



25 

 

 

Gli alunni hanno sostanzialmente partecipato alle lezioni, in alcuni casi anche in maniera attiva, sollecitando il dibattito 

con domande, rilievi sull’attualità e commenti interessanti relativi alla propria esperienza personale. L’educazione alla 

cittadinanza è stata svolta attraverso la storia con interventi che mettessero in risalto i valori costituzionali. 

Un gruppo di studenti ha partecipato positivamente al dialogo educativo ottenendo miglioramenti personali in rapporto al 

livello di partenza individuale; altri, nonostante abbiamo dimostrato una maggiore passività nell’apprendimento della 

disciplina, si sono impegnati adeguatamente e hanno sostanzialmente raggiunto gli obiettivi didattici. Infine alcuni allievi 

hanno lavorato in modo discontinuo e superficiale, raggiungendo solo parzialmente le competenze previste. 

Il giudizio conclusivo è sufficiente per la classe, buono per alcuni. In alcuni casi permangono lacune e superficialità nella 

preparazione. L’impegno e la partecipazione sono stati diversi a seconda dei singoli studenti, e in generale si possono 

considerare adeguati.  

Il programma svolto si estende dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima del Novecento, ponendo l’attenzione sulle 

problematiche principali di questo periodo; in particolare si è analizzata la nascita e lo sviluppo del movimento operaio, i 

fenomeni dell’imperialismo e del colonialismo, l’Italia dall’avvento della Sinistra storica alla crisi di fine secolo, l’età 

giolittiana, il periodo della Prima Guerra Mondiale, la “pace punitiva” imposta alla Germania, la Rivoluzione russa e il 

regime staliniano, l’Italia nel Ventennio dall’avvento del fascismo all’entrata in guerra, la crisi del ’29, la storia della 

Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler, il periodo della Seconda Guerra Mondiale, la nascita della 

Repubblica. 

I libri di testo in adozione sono: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità. Dalla metà del 

Seicento alla fine dell’Ottocento”, La Nuova Italia e Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, “Voci della storia e 

dell’attualità. Il Novecento”, La Nuova Italia. 

 

 

     Professoressa Stefania Berizzi 
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ESTIMO  -   Classe  V B TLC -   Prof.  Cannavò  Carlo – Anno scolastico 2016/2017 
 
     Il corso di Estimo, al di là delle difficoltà specifiche della materia soggetta a continui 
aggiornamenti sia sotto l'aspetto legale che fiscale ed economico, è alquanto impegnativo e 
prevede la conoscenza teorica e pratica dei principi estimativi necessari per formulare giudizi 
di stima di qualsiasi bene economico, di numerose nozioni di diritto e del Catasto sia dei 
terreni che dei Fabbricati. 
     Gli obbiettivi specifici indicati nel piano di lavoro anno scolastico 2016/2017 erano: 
- scelta degli aspetti economici più appropriati per l'impostazione delle relative stime nelle 
diverse procedure sintetiche ed analitiche; 
- utilizzazione di manuali e prontuari per approfondimento di alcuni aspetti della disciplina 
(scelta ed uso dei vari modelli nell'Estimo Catastale); 
- conoscenza del territorio attraverso le tematiche macroestimative; 
- conoscenza e gestione del mezzo informatico nelle procedure automatizzate degli Enti 
Pubblici  
( Pregeo e Docfa ). 
     Per il conseguimento di tali obbiettivi, in modo particolare del primo, in quanto il secondo 
ed il quarto sono stati affrontati con la visione diretta sia dei modelli che dei programmi, ho 
cercato di sviluppare negli studenti le capacità di analisi e di critica con esempi ed esercizi 
attinti sia dai testi specializzati che da esperienze professionali ( stima aree fabbricabili, 
fabbricati, condominio, ecc..), mentre sono state limitate all'essenziale le stime di tipo 
analitico, quali quelle per capitalizzazione. Nella seconda parte dell’anno, dopo aver 
affrontato sul piano teorico il problema, 
peraltro curricolare, la preparazione si è basata anche sull’elaborazione di prove pratiche 
contenenti stime ed esercizi scritti. 
     La classe è composta da n° 18 alunni, 16 maschi e 2 femmine.    
     Gli obbiettivi didattici risultano essere stati conseguiti in modo mediamente accettabile in 
quanto si distingue un gruppo di alunni che hanno raggiunto una preparazione buona e 
discreta, (n.5), un gruppo sufficiente (n.8) e 5 presentano ancora qualche difficoltà.  
 I contenuti disciplinari svolti o da svolgere entro la fine dell’ anno scolastico sono: 
- principi generali dell'Estimo con conoscenza degli aspetti economici e dei 
  procedimenti di stima; 
- valutazione delle aree fabbricabili, dei fabbricati, del condominio; 
- Estimo Catastale; 
- Estimo Legale con particolare riferimento ad Usufrutto, servitù, successioni ed 
espropriazioni. 
     Il libro di testo utilizzato è: 
 "CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO" di AMICABILE STEFANO - Ediz. HOEPLI  con relativo 
prontuario ed un Eserciziario dal quale sono stati utilizzati numerosi  esercizi e modelli.  
Per quanto riguarda i metodi, gli strumenti utilizzati, i tempi previsti per lo svolgimento del 
program- 
ma, è stato rispettato quanto previsto nella scheda per il piano annuale presentato ad inizio 
anno. 
     Le verifiche sono state: 
  nel primo trimestre 2 scritte e 2 orali; 
  nel secondo pentamestre  2 scritte e almeno 2 orali. 
     Altre prove verranno effettuate prima della fine dell'anno scolastico. 
     Per la valutazione si è seguita la griglia approvata dal Collegio dei Docenti, e quella 
finale scaturisce dai risultati delle verifiche sopra indicate, ma tiene conto anche di tutte 
le facoltà dell'allievo, del livello di partenza, dell'interesse e della partecipazione  
dimostrati, del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.  
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Materia:      Matematica                             Docente:    Grazia D’Agostino 

 

Libro di testo:  Barboncini-Manfredi-Fragni  

                        LINEAMENTI MATH arancione vol. 4-5,  

 ed. Ghisetti e Corvi. 

 

Anno scolastico:  2016 / 2017    

 

 La classe che ho seguito durante il triennio è costituita da diciotto allievi. 

Gli studenti si sono sempre mostrati educati nei rapporti interpersonali. Durante le spiegazioni la 

classe si è dimostrata generalmente attenta ma solo una parte ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo. In alcuni casi l’impegno profuso ha consentito di superare le difficoltà iniziali, in altri 

casi l’impegno è risultato superficiale e discontinuo. Si fa presente che in un ristretto numero di 

casi l’impegno è risultato  decisamente sporadico 

 

Gli obiettivi cognitivi fissati: 

• Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione; 

• Saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni piane; 

• Saper determinare superfici e volumi di solidi nello spazio euclideo 

• Apprendere gli elementi di base del calcolo combinatorio per approfondire il concetto di 

modello matematico e sviluppare la capacità di costruirne e analizzarne esempi; 

• Apprendere la nozione di probabilità con esempi tratti da contesti classici e con 

l’introduzione di nozioni di statistica, e i concetti di probabilità condizionata e composta, 

nonché l’enunciato dei teoremi sulla probabilità per approfondire il concetto di modello 

matematico; 

sono stati raggiunti solo da una parte degli alunni. Il livello di difficoltà dei problemi che la classe sa 

risolvere varia in funzione della preparazione di base, delle conoscenze e delle abilità individuali. Per 

un gruppo rilevante di allievi  il profitto risulta differenziato rispetto alle  parti in cui il programma 

risulta suddiviso, soprattutto per i diversi prerequisiti che le singole parti richiedono e, in generale, 

la classe, seppur con alcune eccezioni, ha incontrato difficoltà nel calcolo integrale. Decisamente 

più agevole e maggiormente gradita all’intera classe è risultato lo studio della geometria solida, il 

calcolo combinatorio e il calcolo delle probabilità . Nel corso dell’anno gli esiti delle prove sono stati 

condizionati da errori legati a una scarsa attenzione al particolare, alla distrazione e alla difficoltà di 

cogliere l’incoerenza di certi risultati. 

 
CONTENUTI 
  
Studio della funzione: ripasso relativo allo studio di semplici funzioni algebriche  e trascendenti . 

Integrali indefiniti: 

Integrali definiti: applicazioni alla geometria,  

Integrali impropri.; 
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Equazioni differenziali elementari e a variabili separabili; 

Geometria euclidea nello spazio: rette, piani nello spazio e loro posizioni reciproche; poliedri e solidi 

rotondi; superfici e volumi dei solidi. 

Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni. 

Calcolo delle probabilità: definizione classica, frequentista e soggettiva. Teoria assiomatica. 

Probabilità totale, condizionata, composta e teorema di Bayes. 

 

 

METODOLOGIA . 
 
Le metodologie utilizzate principalmente sono state la lezione frontale e partecipata. Inizialmente si 

è fatto ricorso maggiormente alla lezione frontale, per impostare le linee fondamentali del lavoro 

successivo degli alunni. Si è data importanza al lavoro per competenze nel tentativo di rendere 

meno astratti i concetti teorici. 

Il recupero è stato effettuato in itinere. 

 
TIPOLOGIA delle prove di verifica 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: prove scritte, con esercizi di varia difficoltà 

sugli argomenti trattati. Verifiche orali con esercizi alla lavagna e domande di teoria. Simulazione 

della terza prova (tipologia B) con domande a risposta aperta sia di tipo operativo che teorico.. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali: possesso delle 

conoscenze specifiche, abilità di calcolo, abilità di intuizione, capacità di elaborare e  collegare le 

conoscenze, ordine e rigore nello svolgimento. Mediante le prove orali è stata verificata la capacità di 

organizzare ed esporre in linguaggio chiaro ed appropriato gli argomenti studiati. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, progressi rispetto alla situazione di partenza.  

 

                                                                          Prof.ssa  Grazia D’Agostino  
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   Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre (in stretto collegamento con il parallelo corso P.C.I.) 
in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze:  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• selezionare i materiali da costruzione (pietra e legno soprattutto) in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione;  
• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, improntati 

all’uso di pietra e legno, e con tecniche di bioedilizia, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell’edilizia; 

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

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i seguenti:  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

• Unità Progetto relative: 
 
Intervento locale di ristrutturazione di un annesso montano in ciottoli sbozzati di pietra e malta bastarda con copertura 
tradizionale in legno-laterizio o legno-legno: rinforzo del solaio con soletta collaborante estradossale, rinfianco fondale, 
risarcitura fessure con tecnica cuci-scuci, inserimento catene; 
 
Nuovo annesso monopiano in zona sismica in pietra squadrata (tufo) e malta cementizia, con solaio di copertura 
tradizionale in legno-legno, con dimensionamento sismico secondo il metodo semplificato, statico con metodo 
dell’eccentricità convenzionali, con progetto di tutti gli elementi strutturali costituenti; 
 
Nuovo annesso monopiano a struttura completamente in legno (tipologia Pannelli X_LAM), compreso gli esecutivi 
necessari alla produzione (Ditta di trasformazione) e montaggio, con progetto di tutti gli elementi strutturali costituenti. 

 
• Contabilità dei lavori:  
 

Computo metrico, elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi “unitari” e di computi metrici estimativi, documenti contabili 
essenziali del cantiere edile. 

   
• Opere complementari:  
 

Opere d’arte di eco_ingegneria: sistemi di sostegno a celle (legno-terreno-vegetazione), a gabbioni (ciottoli di fiume o lastre di 
frantumazione), passerelle pedonali (in legno massello o lamellare); con esempi di calcolo semplificato. 
 

• Dispense fornite dal docente: Lettura in classe o assegnata sui seguenti argomenti tematici 
di cultura tecnologica. (Cenni) 

Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali, in rapporto all’impatto e alla sostenibilità ambientale; 
Procedimenti per la trasformazione del legname nei processi del ciclo produttivo dell’intera filiera bosco-legno; 
Piani di produzione su ordinazione JIT (just in Time: “riduzione dei tempi di attesa”); 
Controllo di qualità e programmazione degli interventi manutentivi; 

Sistemi di programmazione delle macchine di falegnameria automatizzata.           
       
Area di progetto:  
Risoluzione di un progetto coordinato con le altre discipline, dei problemi strutturali, normativi e di contabilità generale, da effettuarsi 
in gruppi di lavoro sotto la supervisione di un docente tutor di disciplina professionale.        
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(*) UTILIZZO DEL PRONTUARIO (Prontuario con software didattico per il calcolo di elementi strutturali, B. Furiozzi C.Messina e 
L.Paolini, Le Monnier), DEL QUADERNO DEGLI APPUNTI REDATTO DAGLI STESSI STUDENTI DURANTE LE LEZIONI 
FRONTALI DELL’INSEGNANTE E LE VERIFICHE SOMMATIVE (INTEGRATO DA DISPENSE E POWER POINT). 

 N.B.: NON ESISTE UN LIBRO DI TESTO SPECIFICO PER QUESTA NUOVA E POCO DIFFUSA OPZIONE C.A.T.. per cui il 
docente ha provveduto a redarre ed inviare agli studenti dispense ad hoc e Power Point mirati a trattare le unità didattiche principali. 

 
VERIFICHE 
Si sono somministrate od assegnate agli studenti almeno 2 prove scritto-grafiche (nei due periodi) costituite dalla risoluzione di 1 o 
più esercizi applicativi o dalla redazione di un progetto da consegnare in un tempo prestabilito. 

Si è effettuata almeno 1 prova valevole per l’orale a periodo, sotto forma di interrogazione individuale, o dialogo sollecitato 
dall’insegnante in classe, o test a risposta aperta.  

Si è tenuto in debito conto l’attività dedicata, in termini quantitativi e qualitativi, all’area di progetto. 
 
VALUTAZIONE: 
Si è valutata l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all’attività didattica in ogni sua forma, l’interesse, i risultati sia in 
termini di conoscenza che di competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, nell’esercitazioni e/o ricerche, nei lavori individuali e/o 
di gruppo e nel dialogo in classe. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal Collegio dei Docenti ed allegata in coda al 
presente documento. 

 
LIVELLI RAGGIUNTI: 
Solo una parte (circa 20% ) della classe dimostra, pur con sfumature diverse, di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari elencati in 
premessa.  Un cospicuo gruppo, invece, forse a causa di una inadeguata motivazione, solo in limitati momenti ha lavorato per 
garantire una propria crescita professionale, non raggiungendo sempre, livelli di preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti 
del programma. Rimangono infine alcuni studenti (circa 20%) con profitto dal mediocre all’insufficiente nelle applicazioni autonome 
(scritti in genere) con leggera ripresa nelle prestazioni orali caratterizzate e sostenute da un dialogo problematico con il docente. Si 
tiene inoltre a puntualizzare il fatto che quasi la totalità degli studenti, compreso quelli con rendimento negativo nelle valutazioni 
periodali, hanno lavorato all’interno dei rispettivi gruppi con interesse e continuità all’attività dell’area di progetto, beneficiandone 
nella sintesi finale. 
         

 
Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

     Prof. Francesco Saverio Casi 
          

       L’insegnante tecnico-pratico: 
     Prof. Renato Viscovo 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“FOSSOMBRONI-BUONARROTI” 
AREZZO 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 
Classe V sez. B CAT 

 
Relazione  f ina l e  d i  Sc i enze  motor i e  e  spor t iv e  

 
 
VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.  
Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati raggiunti. Le 
conoscenze, competenze e capacità raggiunte sono discrete. 
Gli argomenti sono stati affrontati tenendo in considerazione gli interessi e il motivato coinvolgimento delle alunne 
e degli alunni. A questo scopo le proposte sono state attinte frequentemente dal patrimonio motorio delle 
discipline sportive della pallavolo e del calcio a 5. 
Lo svolgimento dei test e di piccole gare di forza, velocità, resistenza e destrezza hanno 
suggellato positivamente, in chiave agonistica, il lavoro svolto. 
 
ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE.  
Si è operato costantemente, proseguendo il lavoro precedente, per l’obiettivo trasversale consolidamento del gruppo-
classe con risultati soddisfacenti. 
La classe era composta di 16 allievi e 2 allieve. Si è cercato di sopperire a diversità di 
interesse creando saltuariamente gruppi di lavoro indipendenti e sollecitando 
l'organizzazione e l'autogestione di alcune attività. Per questo è stato possibile svolgere il 
lavoro con un discreto profitto. 
Difficoltà oggettive si sono presentate per le carenze strutturali della palestra scolastica. 
L'attività è stata svolta presso la palestra del polo scolastico in Via Mecenate il martedi alla prima e seconda ora. 
I rapporti con le famiglie, tenuti quasi esclusivamente duranti i ricevimenti pomeridiani, sono stati cordiali e utili ed 
hanno rivelato situazioni importanti. Sulla base della conoscenza di queste è stato possibile rendere più proficuo il 
rapporto docente-alunni. 
Si è cercato di maturare nei ragazzi e nelle ragazze il senso dell'ordine e della disciplina, di coltivare e produrre doti 
psicofisiche importanti. Il gioco ha avuto una parte rilevante nella lezione come mezzo efficace e spontaneo per 
maturare il senso della collaborazione, della lealtà, della socialità e per soddisfare il bisogno di confronto che gli 
individui hanno con se stessi, con gli altri membri del gruppo e del proprio gruppo con altri gruppi. 
 
 
METODOLOGIE USATE 
Lezione frontale di pochi minuti all’inizio di alcuni incontri per i contenuti teorico-pratici e vissuto pratico degli 
stessi (reso molto difficoltoso dall’inquinamento acustico elevato). Lavori di gruppo per il resto. Lezioni frontali in 
classe con l’uso di materiale audiovisivo per la preparazione all’esame. 
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PROVE EFFETTUATE.  
Sono stati somministrati a tutti gli alunni test psicomotori riferiti alle capacità condizionali (forza, velocità e 
resistenza) e coordinative.  
Tali test hanno costituito un supporto didattico notevole e hanno motivato gli studenti, che hanno vissuto in 
chiave positivamente competitiva e di confronto con gli altri la misurazione delle loro qualità motorie. 
La ripetizione dei test, ripetuta lungo il corso dell’anno, congiuntamente all’osservazione sistematica sul 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si è rivelata uno strumento molto utile di verifica e di valutazione. 
 
ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO. 
Per la ricerca degli obiettivi non completamente raggiunti, si sono assegnate individualmente esercitazioni da 
svolgere in orario extra scolastico e si è consigliato la pratica di attività motorie specifiche. 
 
GIUDIZIO CONCLUSIVO.  
Il giudizio sull’attività svolta e sulla classe è buono, anche in considerazione del quadriennio di studi trascorso. Il 
lavoro è stato positivo e produttivo e ha creato rapporti umani importanti. 
Il lavoro ha permesso la maturazione di un buon senso di responsabilità e di un certo spirito di adattamento e 
coesistenza pacifica, lo sviluppo dell'organizzazione del gruppo, un modesto ma apprezzabile miglioramento 
generalizzato e un consolidamento delle qualità psicomotorie, l'organizzazione e gestione di un’attività più valida 
sul piano psicomotorio. 
La frequenza degli alunni alle lezioni è stata buona. La partecipazione, l'impegno e il profitto si sono rivelati, in 
generale, buoni. La condotta degli alunni è stata molto soddisfacente. Il grado d’istruzione medio raggiunto è 
discreto. La conoscenza dei contenuti teorici è soddisfacente, discreta la capacità di elaborazione e la conoscenza di 
un linguaggio specifico. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2017 

L'insegnante 
prof. Fabio Forzoni 
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I.S.I.S.  “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” –  AREZZO 
INDIRIZZO TECNOLOGICO T.L.C. 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: VALTER NERI E DELL' I.T.P. LUCA BRIGANTI 
 

 MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5B TLC A.S. 2016/2017 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  ED  EVENTUALI  APPROFONDIMENTI 
I CONTENUTI  DISCIPLINARI,  SONO STATI MANTENUTI NEL SOLCO DELL’ INSEGNAMENTO 

TRADIZIONALE. 

SI È PRIVILEGIATA  MOLTO LA PREPARAZIONE PER COMPETENZA, DEDICANDO MOLTE ORE 

ALL'ATTIVITA' LABORATORIALE DI PROGETTAZIONE, SIA NEL TENTATIVO, IN PARTE RIUSCITO, DI 

RISALIRE, INDUTTIVAMENTE, DALLA EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI INCONTRATI DURANTE IL 

PERCORSO PROGETTUALE, ALLA LORO SOLUZIONE, RICERCANDONE L'ESPLICITAZIONE TEORICA. 

TUTTAVIA,IN VISTA DELLA TERZA PROVA, SI È ANCHE PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UN CONGRUO 

NUMERO DI LEZIONI FRONTALI, TUTTAVIA IN NUMERO MINORE DI QUANTO SAREBBE STATO 

NECESSARIO, AL FINE DI DEFINIRE, CON SUFFICIENTE RIGORE, ARGOMENTI NON OMISSIBILI. 

LE NUMEROSE ATTIVITÀ A CUI LA CLASSE È STATA PERÒ CHIAMATA, HANNO TOLTO MOLTE ORE ALLE 

ELZIONI PRETTAMENTE CONTENUTISTICHE, LIMITANDO DI FATTO I TEMI CHE SI SONO POTUTI 

AFFRONTARE.  

SI È SCELTO QUINDI DI SACRIFICARE LA PARTE RELATIVA ALLA STORIA DELL'ARCHITETTURA, NON 

CERTO PERCHÉ NON LA SI RITENGA IMPORTANTE PER LA CRESCITA UMANA E PROFESSIONALE DEGLI 
ALUNNI, MA PERCHÉ I SUOI CONTENUTI SONO MENO IMMEDIATAMENTE SPENDIBILI RISPETTO A QUELLI 

DELLE PARTI DISCIPLINARI PIÙ MARCATAMENTE TECNICHE 

DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA DELL' A.S. SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI TEMI: 
 
1.ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

- LE FIGURE PROFESSIONALI 
COME SONO ORGANIZZATE LE PROFESSIONI INTELLETTUALI 

• COMPITI DEGLI ORDINI 
• I COMPENSI PROFESSIONALI 
• L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

CODICE DEONTOLOGICO 
 

2. TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA 

• IL FUNZIONAMENTO DELLE LEGGI 
• ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

• TESTO UNICO  

• GLI INTERVENTI EDILIZI 
• MODULISTICA 

• EDILIZIA LIBERA 
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▪ CIL 

▪ CILA 

• EDILIZIA ABILITATA 

▪ SCIA 

▪ PDC 

• RAPPORTO TRA LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE 

• SUAP 

• SUE 

• I PARAMETRI URBANISTICI 
◦ IR, ST, SF, SAP, IT, UT, IF, SUL, SU, SC, SUA, SNR, SCC, RC, HMAX, HIN, HV, VV 

• LA PIANIFICAZIONE 

◦ I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE 

◦ LEGGE N1150/42 

◦ RAPPORTO TRA URBANISTICA E RENDITA FONDIARIA 

◦ DECRETO MINISTERIALE 1444/68 

▪ DEFINIZIONE DELLE ZONE URBANISTICHE 

▪ DEFINIZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI 
◦ PEREQUAZIONE URBANISTICA 

◦ I PIANI ATTUATIVI 
▪ PIANI PARTICOLAREGGIATI 
▪ LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

▪ PIANI PER L'EDILIZIA  ECONOMICA E POPOLARE 

▪ PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 

3. STORIA DELL'ARCHITETTURA 

• INTRODUZIONE 

◦ PERIODO CLASSICO 

• IL PERIODO GRECO 

◦ L'ORDINE DORICO, IONICO E CORINZIO 

• L'ARCHITETTURA ROMANA 
 

4. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 
• TIPOLOGIE EDILIZIE 

◦ CASE A SCHIERA 

◦ CASE IN LINEA 

◦ CASE A TORRE 
 

5. IMPIANTI 
• IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

• EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
• CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI OPACHI 
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6. PROGETTAZIONE 

• PROGETTAZIONE DI SCHEMI TIPOLOGICI A SCHIERA, IN LINEA E A TORRE 

• PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI POPPI (GRUPPO1) 

• DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CENTRO CIVICO-CULTURALE A SANTA FIRMINA (GRUPPO 2) 

• RECUPERO EDIFICIO EX-ONPI E DELL’AREA CIRCOSTANTE (GRUPPO 3) 

• RECUPERO DI AREA URBANA POSTA A CESA IN VALDICHIANA (GRUPPO 4) 
 

NEL PERIODO CHE MANCA ALLA FINE DEI CORSI VERRANNO AFFRONTATI TEMI RELATIVI ALLA STORIA 

DELL'ARCHITETTURA E AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE SVOLTA SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN 

TERMINI DI CONOSCENZE,  COMPETENZE E CAPACITÀ. 
 

CONOSCENZE.     LA CLASSE SI È PRESENTATA ALL’  INIZIO DEL QUINTO ANNO  CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI POSSESSO DELLA MAGGIOR PARTE DEI NECESSARI PREREQUISITI  PER LO SVOLGIMENTO 

DEL PROGRAMMA.  

LA PREPARAZIONE MEDIAMENTE SUFFICIENTE PROVIENE DA SITUAZIONI ANCHE MOLTO DIVERSE.  

LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDEARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

SOSTANZIALMENTE  SUFFICIENTE DALLA MAGGIORANZA DELLA CLASSE CON ALCUNE ECCEZIONI 
DOVUTE AD ALUNNI CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE ALLO STESSO MODO GLI OBIETTIVI 
PREFISSATI.      
 

COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO  DI GESTIRE IN MANIERA SUFFICIENTE 

UN’APPLICAZIONE AUTONOMA E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI  

PROBLEMI DI NATURA PROGETTUALE DI COMPLESSITÀ MEDIA. UN ALTRO GRUPPO STENTA AD 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI DELLA PROGETTAZIONE E SI DISTRICA IN MODO NON 

SEMPRE EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI ARGOMENTI SVOLTI; I RIMANENTI 

SANNO AFFRONTARE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DEL PROPBLEMA PROGETTUALE MA SI MUOVONO ALL’ 

INTERNO DEGLI ARGOMENTI PIÙ COMPLESSI CON MAGGIORE DIFFICOLTÀ. 
.  

CAPACITÀ . LE CAPACITÀ DI SINTESI,  ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTA SONO APPANNAGIO 

SOLO DI POCHI STUDENTI, MA MEDIAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI INTERPRETARE I TEMI IN MODO 

ABBASTANZA CORRETTO E COGLIERNE LE IMPLICAZIONI DI NATURA MENO COMPLESSA 
 

LA MOTIVAZIONE DEL MANCATO PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIIVI PREFISSATI E SOPRA 

ESPOSTI DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE NELL’INSUFFICIENTE APPROFONDIMENTO 

DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, UNITO A EVIDENTI CARENZE SUL PIANO DEL METODO DI 

STUDIO E, PER ALCUNI, AD UNA CARENZA DI MOTIVAZIONE IN SENSO GENERALE 
 

METODOLOGIA 
 

NELL’ AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI O DA UNA PROBLEMATICA PROGETTUALE EMERSA O DA UNA 

LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, SIA ATTRAVERSO 
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ESEMPI, SIA SUSCITANDO DOMANDE, IN MODO TALE DA PROVOCARE UNA DISCUSSIONE CHE FOSSE IN 

GRADO DI METTERE IN RILIEVO DUBBI ED INCERTEZZE ALL’ OVVIO FINE DI RIMUOVERLI. 

SI È INTERROTTO IL PROGRAMMA PER EFFETTUARE UN CORSO DI RECUPERIO IN ITINERE DESTINATO 

ALL’ INTERA CLASSE, AL FINE DI DARE MODO AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI RAGGIUNGERE UNA 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE E PER CONSENTIRE A TUTTI DI FISSARE I CONCETTI E GLI ARGOMENTI 
SVOLTI NEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO. 

SI È DATA MOLTA IMPORTANZA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA NON 

RESIDENZIALE, SECONDO LE LINEE PROGRAMMATICHE, COME STIMOLO ALL’ APPROFONDIMENTO DEI 

TEMI SVOLTI NELL’ ARCO DEL TRIENNIO E COME SINTESI DELEL CONOSCENZE GRAFICHE E TECNICHE 

MATURATE DAI SINGOLI ALUNNI 
 

VALUTAZIONE 
 

LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA A PROVE ORALI, GRAFICHE E SCRITTE 

INTENDENDOSI IN QUEST’ ULTIMA SPECIE LE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA E I QUESTIONARI A 

RISPOSTA APERTA E CHIUSA. I PUNTEGGI E I LIVELLI ADOTTATI SEGONO I CRITERI STABILITI DAL 

COLLEGIO DOCENTI E RIPORTATI NEL P.O.F. A CUI SI RIMANDA. 

DAL PUNTO DI VISTA VALUTATIVO SI RITIENE SUFFICIENTE L’ ESPRESSIONE DI LIVELLI ELEMENTARI DI 

COMPRENSIONE E DI ESPRESSIONE DI CONCETTI E PROCEDURE RELATIVI ALLA MATERIA, NONCHÉ, 

PER QUANTO RIGUARDA LE PROVE GRAFICHE, SAPER COGLIERE GLI ASPETTI PIÙSEMPLICI DELLA 

PROGETTAZIONE EDILIZIA DIMOSTRANDO DI POSSEDERE UNA STRUMENTAZIONE DI BASE CHE RENDA 

POSSIBILE UNA CORRETTA, PER QUANTO ELEMENTARE, RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

BRUNETTI – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – 3A STORIA DELL'ARCHITETTURA – LE 

MONNIER 

KOENIG E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. - 3B – LA GESTIONE DEL TERRITORIO – LE MONNIER 

KOENIG E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. - 3C – LA. DI PROG.- TIPI EDILIZI – LE MONNIER 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

SONO STATE SVOLTE VERIFICHE ORALI E PROVE GRAFICHE CONSISTENTI IN TAVOLE PROGETTUALI  
RELATIVE AD UN EDIFICIO APERTO AL PUBBLICO. 

LE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA, ANCHE QUELLE UFFICIALI, SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI DI 

VERIFICA ORALE. 
  AREZZO 15/05/2017 
        GLI INSEGNANTI 
        VALTER NERI 
        LUCA BRIGANTI 
 





































































GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: tipologia B 
 
 

Disciplina:………………………..                       Candidato:………………………… 
 
 
 
INDICATORE 

 
DESCRITTORE 

QUESITI 
    1 2 3 

 
 

Conoscenza 
dei 

 contenuti 

 

§ Ottima 

§ Discreta/buona 

§ Sufficiente 

§ Insufficiente 

§ Gravemente insufficiente 

 

 

8 

7/6 

5 
4/3 

2/1 

                                 

 
 

Capacità 
logiche e di 

sintesi 
 
 

  

§ Buona/ ottima 

§ Sufficiente 

§ Non sempre adeguata 

§ Scarsa 

 

 

4 

3 
2 

1 

   

  
Correttezza 
formale e 

padronanza del 
linguaggio 
specifico 

 

 

§ Precisa, appropriata e corretta 

§ Sostanzialmente corretta ed 

appropriata 

§ Non sempre adeguata 

 

3 

2 
 

1 

 

   

                                                                              
                                                                          TOTALE 
 

 
15 

   

 
 
Commissari: 

 
MEDIA 

 

 
 

 
 
 


